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Editoriale

INVESTIRE IN FUTURO
VALORIZZANDO IL PASSATO:
UNA STRATEGIA PER L’EMERSIONE DEI CENTRI STORICI
ABBANDONATI DELLA CALABRIA
Edoardo Mollica,
Prof. ordinario
Via Salita Melissari, 89100 Reggio Calabria. Italy
Tel: +39 0965 385204. Fax: +39 0965 385219-222.
E-mail: emollica@unirc.it

Giorgio Amendola, in un suo articolo pubblicato sull’Unità
l’11 febbraio 1979 dal titolo Il Pane di Africo ricorda quando,
nel 1928, Zanotti Bianco, a casa di Giustino Fortunato, gli
fece vedere il pane degli abitanti di Arico: “una pietra nera e
dura, fatta con il mischio, farina di lenticchie, di cicerchia, di
castagne e d’orzo”. In quella circostanza Amendola riferisce
di essere stato “colpito dall’emozione di Zanotti Bianco che
conosceva come uomo misurato e controllato”.
La povertà dell’inaccessibile e quindi dell’invisibile e isolato
paese di Arico, situato nel cuore dell’Aspromonte, veniva da
lontano e la fame era divenuta una costante. Si dormiva in
sei o sette persone, condividendo, molto spesso, con gli animali gli angusti tuguri, rovinati poi a causa dei terremoti del
1905 e del 1908. L’iniziativa ilantropica, del missionario
laico, così venne deinito in seguito Zanotti Bianco, ha permesso di gettare luce, nelle sedi del potere politico e culturale
italiane, sulle condizioni di vita degli abitanti di Arico e questo ha permesso di attenuare alcune: un abbassamento delle
tasse sulle capre, una riduzione delle superici boschive vincolate, la costruzione dell’asilo e della scuola.
Poi, come è noto, nel 1951, le alluvioni costrinsero gli abitanti di Arico e della razione di Casalinuovo a abbandonare le proprie case dove non fecero più ritorno. Solo negli
anni sessanta una buona parte della comunità dispersa si
localizza a Arico Nuovo, sulla bella costa del mare Jonio.
A sessanta anni dall’abbandono forzato, Arico Antico e la
razione di Casalinuovo riprendono a avere una nuova e
diversa visibilità perché gli anziani e i giovani africoti manifestano oggi un esplicito e forte interesse per le proprie radici storiche, a cominciare dal sito da dove provengono. E’
il genius loci che li sta guidando perché si possa inalmente
saldare la componente culturale immateriale, che è stata in
parte conservata, con la parte materiale: il patrimonio sto-

rico abbandonato. E’ nata con questi presupposti e con questa inalità l’alleanza tra l’Università Mediterranea per il
tramite del Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico (PAU) insieme al Corso di Laurea in Conservazione, Restauro e Valorizzazione del patrimonio storico e
ambientale, e l’Amministrazione comunale e la Comunità
di Arico, avendo da tempo il PAU e il Corso di Laurea in
Conservazione condotto studi e ricerche nell’area più vasta,
quella dei greci di Calabria della quale Arico Antico e gli
abitanti di Arico Nuovo sono parte integrante. Ma, è grazie alla ricerca sul territorio, l’Università nel territorio, appunto, che è stato possibile individuare e segnalare i
necessari caratteri, di unicità e universalità, presenti in quel
territorio ainché l’UNESCO possa riconoscerli meritevoli
di essere dichiarati Patrimonio dell’Umanità.
Nel bene o nel male oggi Arico rappresenta la metafora della
questione più grande, la questione calabrese, in cui i tanti
punti di debolezza hanno renato le grandi potenzialità inespresse che stimolano a raggiungere la nuova rontiera calabrese, quella del riscatto, che è già possibile intravedere con la
condivisione e con la partecipazione dei più, recuperando lo
spirito che ha animato quei pochi meridionalisti e quei pochissimi meridionalisti non meridionali che si sono voluti cimentare nel passato con i problemi della Calabria e dei calabresi.
Tra questi ultimi si può annoverare, oltre a Zanotti Bianco,
anche Meuccio Ruini
Risale al 1913 la “Relazione sugli interventi speciali in Calabria” che Meuccio Ruini redasse in qualità di dirigente
generale del ministero dei lavori pubblici al ine di mettere
in luce come le leggi speciali del 1906 e del 1908 furono applicate. E benché la sua sia stata una presenza coeva a
quella di Zanotti Bianco i due non si sono incrociati. Ma,
generoso e esemplare è stato il contributo che seppero dare.
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Zanotti Bianco sposa la causa della parte (Arico) per il
tutto (la Calabria e il Mezzogiorno d’Italia). Anche in
Ruini è rilevabile una visione pragmatica e razionale, ma
più proiettata all’interno di un quadro programmatico integrato dei problemi economici e sociali, come quando sostiene, in contraddittorio con il pensiero prevalente, che “è
talvolta esagerato dire che per la rinascita calabrese bastan
le strade o le sistemazioni dei torrenti. Ma sembra pure assiomatico che un paese, senza comunicazioni o con un regime idrico disordinato, non progredisce; e l’esperienza non
tanto italica quanto dei paesi di tutto il mondo mostra che
i lavori pubblici non si compiono esclusivamente per iniziativa e per mera spinta di interessi privati; anzi l’identiicazione dell’intervento statale è in ragione inversa al grado
di sviluppo delle regioni ove i lavori si devono eseguire”.
Ancora oggi si ripropone il problema che è simile a quello
che ha visto contrapposto il concetto di sviluppo equilibrato
a quello dello sviluppo squilibrato. Se sia cioè più conveniente concentrare gli sforzi in una iniziativa puntuale,
aspettando che l’iniziativa privata provveda successivamente al corredo delle opere complementari e omettendo di
rimuovere preliminarmente gli atteggiamenti e le condizioni istituzionali meno desiderabili che potrebbero ostacolare l’intervento ritenuto necessario. Oppure, se sia più
opportuno programmare e pianiicare un insieme integrato
di opere, tali da prevedere anche le esigenze indotte, tenendo
conto del fatto che il sistema delle interdipendenze consiglia
di realizzare in un’area sottoutilizzata non già singole
opere isolate, bensì attività produttive integrate in grado di
rispecchiare anche la composizione della domanda derivata.
La Calabria, nella sua storia recente, ha già sperimentato,
sulla propria pelle, il modello di sviluppo industriale basato
sul principio dello sviluppo squilibrato. I reiterati interventi
ispirati a tale principio hanno solo costretto il sistema economico e sociale di questa regione a piegarsi alle esigenze
delle funzioni economiche-produttive degli operatori
esterni, con la conseguenza che gli investimenti non sono
stati in grado di produrre efetti difusivi all’interno delle
interdipendenze del sistema economico calabrese attraverso
la nascita di produzioni intermedie e giacciono sparse per il
territorio della regione come enormi carcasse vuote di animali preistorici morti ripiegate su se stesse. Nel rattempo,
nelle aree interne della regione i centri storici e i loro territori, che nel tempo avevano accumulato un notevole capitale
isso sociale, si svuotavano velocemente dei propri abitanti
addensando le marine sia per motivi di sicurezza ma soprattutto perché attratti dalla prospettiva di un lavoro nel settore industriale, che non è mai decollato, o nel terziario
povero. A questo fenomeno, si sovrappone anche quello dell’abbandono naturale, totale o parziale, dovuto alla perdita di un ruolo produttivo connesso anche a problemi di
accessibilità.
Oggi, il problema che si presenta, una volta “saltata” l’esperienza dall’industrializzazione, consiste nel far rientrare
all’interno di un quadro generale le questioni relative agli
investimenti che hanno come obiettivo la valorizzazione
delle sue importanti risorse culturali e ambientali. Gli interventi mirati alla valorizzazione delle risorse naturali e
ambientali e storico-culturali presenti in una area vasta
come può essere quella dei greci di Calabria dove insiste
4

Arico Antico rappresentano esempi utili a questo scopo.
Ma, poiché si ritiene che anche questo tipo di investimento
debba avere come condizione necessaria, per ottenere un sostegno pubblico, una giustiicazione economica, bisognerà
dimostrare che i beneici sociali superino i costi sociali a prescindere dal fatto che i beneici e costi siano fonte di incassi
o di esborsi. E’ il caso di un investimento che si riveli conveniente dal punto di vista economico, ma non anche da
quello inanziario. In una simile circostanza l’impresa privata non riuscendo a trasformare in entrate monetarie, ai
livelli ritenuti accettabili, almeno una parte dei beneici,
diicilmente intraprenderà qualche iniziativa. Volendo
adesso generalizzare questo ragionamento, si può afermare
che la Calabria potrebbe trovarsi in una situazione paradossale, in quanto gli imprenditori locali, pur riconoscendo
che un certo numero di potenziali iniziative, nel campo delle
risorse culturali e ambientali, potrebbero essere economicamente valide e socialmente produttive, non verranno intraprese poiché, se attivate, darebbero luogo a perdite
inanziarie: di conseguenza l’imprenditoria potrebbe essere
costretta a intraprendere, sulla scia delle iniziative esterne
alla regione, attività che potrebbero rivelarsi socialmente
dannose ma che, a diferenza delle prime, si presentano più
redditizie. Nel campo delle risorse culturali e ambientali, si
pone, allora, la necessità di riuscire a trasferire parte dei beneici sociali dalla sfera economica a quella inanziaria attraverso opportuni strumenti di politica economica. La sfera
pubblica dovrà contribuire alla realizzazione delle iniziative ritenute meritevoli dalle comunità in quanto socialmente produttive, riportando così sul mercato quelle
attività che altrimenti ne sarebbero escluse ma che, se realizzate, potranno raforzare la componente qualitativa e
quindi la percezione dei livelli di benessere. Come è facilmente intuibile, allora, il recupero di Arico Antico rientrerebbe nel quadro di una non più eludibile politica a scala
regionale volta a contrastare la disgregazione dei gruppi sociali, compresi le comunità extracomunitarie presenti sul
territorio, e la loro emarginazione economica e civile
Queste attività sostenute e accompagnate dalla ricerca
scientiica potrebbero indurre le risorse umane presenti nel
territorio a trasferire l’applicazione delle competenze, acquisite o da acquisire, proprio nelle aree dove l’intervento
di valorizzazione dovrà essere realizzato e, così facendo, alimentare la crescita economica che come è noto è comprensiva sia della crescita demograica sia del reddito pro capite.
Di qui la necessità della nascita di imprenditori creativi,
come venivano chiamati da Schumpeter, ai primi albori
dello sviluppo industriale, coloro che, avanzando su un
largo ronte, vedevano coronato dal successo l’atto di fede
che li spingeva a “vedere” i mercati potenziali.
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Abstract
The Complex Urban Program (PUC) represents a generation of planning instruments generally in variation to the General Plan (PRG).
These instruments found its legitimacy on new forms of concerted planning, in which the objectives are the effectiveness and efficiency
of the public administration and the most important point of view are the quality and transparency of the negotiation between public
and private. The aim of this paper is the presentation of the economic negotiation between public and private that the Municipality
of Reggio Calabria, with the technical and scientific support of the LaborEst, has promoted in recent years through two PUC. The two
Complex Urban Programs are both located in the south of cities: the “Contract area II” near Viale Europa, and the “RIURB” near Ravagnese, bordering the airport. The paper is divided into three parts: the first examines the question of estimation, the second part
offers some definitions of the estimation model commonly accepted in the scientific literature, the third part shows the estimation
procedure of surplus value and its distribution between public and private sectors.
KEY WORDS: Public partnership, Private partnership, Extrastandards.

1. PREMESSA
Il perseguimento degli obiettivi di riqualiﬁcazione e di rigenerazione urbana nei Programmi Urbani Complessi
(PUC) avviene, com’è noto, attraverso il Partenariato
Pubblico/Privato (PPP), in cui la cooperazione tra operatori pubblici e privati si impernia su una questione centrale: la qualità urbana, intesa, in prima istanza, come
dotazione “appropriata” di attrezzature e infrastrutture,
adeguate alla domanda efettiva, qualitativa e quantitativa
della popolazione che risiede e vive nei territori oggetto

di riqualiﬁcazione (Ombuen et al., 2000). Da questa
nuova accezione dello“standard urbanistico” ha preso il
via la sperimentazione sui cosiddetti “standard aggiuntivi” o qualitativi: il privato che aderisce a un programma,
infatti, si impegna, oltre alla corresponsione degli oneri
dovuti per legge, a incrementare anche la dotazione di servizi, attraverso contributi monetari, cessione di aree, realizzazione di infrastrutture e gestione di servizi.
In tale scenario, a diferenza del passato in cui l’acquisizione attraverso esproprio delle aree e la realizzazione/gestione dei servizi erano in capo interamente alla sfera
5
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pubblica, i soggetti pubblici assolvono a una duplice funzione: realizzano direttamente alcune opere, con fondi
propri o con fondi derivanti dallo speciﬁco PUC, e assumono la regia complessiva del programma (Stanghellini,
Mambelli, 2003).
Data la complessità del processo, ogni programma deve
essere infatti costruito, a partire dai dati reali, avendo
come obiettivo il “pubblico interesse” e la “pubblica utilità”, con il concorso di soggetti, pubblici e privati, portatori di interessi particolari e interessi generali a volte
conlittuali anche all’interno delle rispettive sfere di appartenenza. In tali contesti, l’amministrazione può assumere un ruolo attivo attraverso procedure concorsuali di
evidenza pubblica in grado di promuovere la partecipazione dei privati alla realizzazione della città pubblica,
consentendo maggiore trasparenza nelle regole di distribuzione del plusvalore e stabilendo comuni criteri nel contributo alla realizzazione ed esecuzione delle opere
collettive (Camagni, 1992). I soggetti privati trovano convenienza a intervenire all’interno di tali strumenti in
quanto il più delle volte possono realizzare interventi in
deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali:
a fronte delle premialità ediﬁcatorie concesse, il soggetto
pubblico è chiamato a determinare l’entità degli oneri a
carico dei beneﬁciari. Tali oneri hanno carattere straordinario in quanto sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti
ordinariamente dalle norme urbanistiche per quanto concerne le aree da cedere per la realizzazione degli standard
e sotto il proﬁlo degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria: un criterio di equità è che gli oneri straordinari siano proporzionali all’entità dei beneﬁci economici
derivanti dall’utilizzo delle premialità ediﬁcatorie (Stanghellini, 1996). L’Amministrazione Comunale di Reggio
Calabria negli ultimi anni ha promosso due PUC, entrambi nella zona sud della città: il Contratto di Quartiere II, nell’area gravitante intorno al Viale Europa, e il
Programma di Riqualificazione Urbana - RIURB nell’area di Ravagnese, limitrofa all’aeroporto. Viste le evidenti implicazioni di carattere estimativo e valutativo,
per entrambi i programmi l’Amministrazione ha richiesto il supporto del Laboratorio di valutazioni economico
estimative – Labor Est del Dipartimento PAU; il presente contributo illustra la metodologia messa a punto
dagli autori in tali circostanze per la stima degli oneri
straordinari, o extrastandard, a carico dei soggetti privati
che partecipano ai due programmi. La metodologia, di
tipo sintetico, ha ancora carattere sperimentale: nasce,
infatti, proprio come uno dei prodotti del Programma di
Sperimentazione del Contratto di Quartiere II ed è, pertanto, suscettibile di ulteriori sviluppi e affinamenti
anche alla luce dei risultati raggiunti attraverso il Programma o dell’auspicabile confronto disciplinare.
Il supporto del Labor Est ha contemplato anche lo sviluppo di un modello di valutazione multicriteriale dell’ammissibilità delle proposte, teso a verificare la
coerenza delle proposte con le scelte strategiche dell’Amministrazione e la capacità economica dei proponenti, la
cui illustrazione però esula dagli obiettivi del presente
contributo.
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2. IL Q UESITO ESTIMATIVO
Le proposte formulate dai soggetti privati che hanno partecipato a deﬁnire i programmi “Contratti di Quartiere II”
e RIURB, relative ad aree di proprietà privata, prevedono
la realizzazione di volumetrie edilizie in misura maggiore
di quelle consentite dal P.R.G. vigente.
L’Amministrazione Comunale, veriﬁcata la coerenza degli
interventi con i propri obiettivi programmatici, intende consentire tali incrementi in cambio del pagamento di un corrispettivo economico, commisurato all’entità dei beneﬁci
ottenibili dai privati, che, complessivamente, corrispondono
al plusvalore totale generabile dai programmi. Il quesito estimativo, pertanto, non sarà unico: occorrerà, preliminarmente, procedere alla determinazione del plusvalore e,
successivamente, individuare una sua possibile e equa ripartizione tra i diversi attori che intervengono nel processo di
trasformazione urbana, ricercando il massimo risultato ottenibile per la collettività e nel contempo assicurare suicienti
livelli di redditività per gli investimenti proposti dai soggetti
privati.Il periodo di riferimento temporale considerato ai
ﬁni del calcolo economico è quello attuale in cui le dinamiche immobiliari rilevate sono lettenti rispetto al momento
in cui è stato messo a punto il programma rilettendo esse la
crisi che caratterizza il sistema economico e produttivo.

3. ALCUNE DEFINIZIONI TERMINOLOGICHE
Attività propedeutica alla costruzione di un modello di
stima è la deﬁnizione condivisa dei termini che verranno
utilizzati; in particolare appare utile adottare una serie di
convenzioni che consentano di applicare il modello secondo criteri omogenei. Per fare ciò si farà riferimento alle
deﬁnizioni generalmente condivise, contenute in letteratura, tenendo conto anche dei criteri attualmente in uso
presso gli operatori di settore.

3.1 Criteri di classiﬁcazione delle superﬁci
I criteri di classificazione delle superfici riguardano essenzialmente la natura, la funzione, lo scopo commerciale e il valore di stima per i quali è svolta la misura,
secondo quanto contenuto nelle linee guida del Codice
delle Valutazioni Immobiliari (C.V.I.) promosso da Tecnoborsa. Nella stima del valore di mercato la misura
usata è la Superficie lorda commerciale (Sc) così come
definita dal C.V.I. - norma UNI 10750, ovvero la superficie racchiusa dal perimetro esterno delle tamponature
degli edifici e dall’asse mediano di eventuali muri divisori tra unità immobiliari appartenenti allo stesso edificio; comprende inoltre le superfici relative ai vani
accessori (balconi, terrazze, cantine, ecc.) che vengono
“pesate” attraverso opportuni coefficienti.
L’unità di misura alla quale va riferito il costo di costruzione di un edificio è il m2 di area di costruzione o di Superficie lorda di costruzione (SL) così come viene
comunemente chiamata. La superficie lorda di un edificio è calcolata come la somma dell’area di costruzione di
tutti i piani dell’edificio misurata al lordo delle murature
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esterne, inclusi i piani di cantina, i piani delle attrezzature meccaniche e i piani delle tettoie.

3.2 Il valore di costo in edilizia
Nella produzione edilizia la struttura dei costi assume forme
diverse in funzione dei diversi soggetti che possono intervenire nel processo produttivo. Esiste un Costo di produzione (Cp) riferito al promotore dell’intervento edilizio e
un Costo di costruzione (Ck) riferito all’impresa di costruzione che, a sua volta, sostiene i costi tecnici (CTk) (De
Mare, Morano; 2002).
Il Costo tecnico di costruzione (CTk) rappresenta un’aliquota
del costo di costruzione Ck, ed è pari all’ammontare dei
prezzi relativi ai fattori tecnici che il costruttore utilizza per
eseguire i lavori. Nel costo tecnico di costruzione si distinguono una serie di voci variabili in funzione della quantità
di produzione, costituite da manodopera, materiali, noli e
trasporti e/o gli ammortamenti delle attrezzature.
Il Costo di costruzione (CK) è parte del costo complessivo del
processo di trasformazione e prevede la remunerazione:
- dei Costi tecnici o variabili (CTK) sostenuti dall’imprenditore costruttore;
- dei Costi issi (SG) che l’imprenditore costruttore sostiene,
indipendentemente dalla quantità di produzione, per gestire la propria attività imprenditoriale;
– dell’Utile di impresa (UC) che remunera la sintesi dei fattori di produzione.
Pertanto, il costo di costruzione CK comprende:
a) CTK - il Costo tecnico di costruzione;
b) SG - i Costi di allestimento e funzionamento del cantiere
e le spese generali d’azienda (dal 13 al 15% di a);
c) Uc - l’Utile dell’imprenditore costruttore (10% di a+b)

Ck = CTk + SG + Uc

(1)

Il Costo di produzione (CP), inﬁne, rappresenta l’ammontare delle spese sostenute dal promotore immobiliare per
realizzare l’intervento. Per cui:

Cp = Ck + CA + Ci + ST + I + OC + T + Sc (2)
comprende pertanto:
Ck - Costo di costruzione;
CA - Costo dell’area;
Ci - Costo di idoneizzazione;
ST - Spese tecniche;
I - Interessi e oneri inanziari;
Oc - Oneri concessori suddivisi in Ou: Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e Ccc: Contributo sul costo di
costruzione;
T - Tributi e imposte locali;
Sc - Spese di commercializzazione e generali.
La funzione (2) del costo di produzione nella forma generale è valida nell’ipotesi in cui il promotore sia un soggetto privato, non sia proprietario dell’area e non si
occupi del processo costruttivo, quindi non sia anche imprenditore costruttore. Diversi autori (Realfonzo, 1994;
Prizzon, 2001) distinguono tra utili ordinari ed extra-

profitti, includendo i primi nel costo di produzione;
come si vedrà al paragrafo successivo, alla luce dello specifico quadro conoscitivo e per le finalità del presente lavoro, in questo caso si è ritenuto più corretto considerare
il costo di produzione depurato anche dell’utile ordinario del promotore (UP). Nell’espressione (2) il costo dell’area CA viene considerato prima del cambio di
destinazione urbanistica, il suo valore è quindi corrispondente alla sua destinazione originaria; nella prassi,
invece, il costo di produzione reale CP è superiore a CP
in quanto il costo effettivo d’acquisto del terreno CA’,
pur non essendo pari a quello delle aree edificabili, è superiore a tale valore, incorporando sotto forma di rendita fondiaria una quota del plusvalore generato dalla
variazione urbanistica.

3.3 Il plusvalore nelle operazioni di trasformazione
urbana
In generale, le trasformazioni urbane realizzate in deroga agli
strumenti urbanistici determinano un plusvalore, o beneﬁcio privato (Bp), che può essere intercettato da diverse ﬁgure, eventualmente anche coincidenti con lo stesso soggetto. Di una quota
signiﬁcativa di tale plusvalore, però, deve beneﬁciare anche la
collettività, sotto forma di oneri straordinari o extrastandard.
Tra le ﬁgure che beneﬁciano di quote del plusvalore, spicca
l’imprenditore promotore, interlocutore unico del soggetto
pubblico e sul quale gravano gli oneri straordinari: i suoi
obiettivi sono relativi alla massimizzazione del proﬁtto in misura proporzionalmente crescente in relazione al costo di produzione o al valore di mercato (Forte, De Rossi, 1992).
Oltre al promotore vanno presi in considerazione:
- l’imprenditore costruttore, al quale spetta l’utile sul
costo di costruzione: se non coincide con il promotore
non intercetta ulteriori quote di plusvalore;
- il proprietario dell’area, che tende a massimizzare il valore della proprietà e quindi beneﬁcia, come si è visto, di
una quota di plusvalore sotto forma di rendita fondiaria;
- il soggetto ﬁnanziatore, che ﬁnalizza il proprio investimento alla massimizzazione del rendimento rispetto ad
altre tipologie di investimento, per il quale valgono le considerazioni fatte per il costruttore;
- il soggetto pubblico, invece, beneﬁciario degli oneri straordinari, che ﬁnalizzerà la propria azione al raggiungimento di una
maggiore qualità urbana, anche attraverso la realizzazione di
opere e attrezzature collettive.
Il plusvalore (PVL) è pari alla diferenza tra il valore di scambio (Vm) dei prodotti edilizi e il prezzo di tutti i fattori impiegati nel ciclo produttivo (CP), nel caso in cui si consideri
il valore originario dell’area, o (CP’) con l’efettivo valore
di scambio del terreno.

PVL = Vm - CP
PVL’ = Vm - CP’

(3)
(4)

Altri autori (Micelli, 2004) ritengono che il plusvalore si trasformi interamente in rendita fondiaria, venendo incorporato
nell’incremento di valore delle aree a seguito della variazione
urbanistica: è possibile in tal caso calcolare il plusvalore come
7
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valore di trasformazione dell’area. Concettualmente, però, il
plusvalore in realtà incorpora non solo la rendita fondiaria ma
anche i proﬁtti ordinari e gli extraproﬁtti del promotore (Morano, 2007; Simonotti, 1997). Come si vedrà in seguito, in realtà il modello proposto nel presente lavoro consente di
esplicitare la quota di plusvalore da ripartire tra soggetto pubblico e imprenditore promotore, conﬁgurandosi pertanto
come beneﬁcio totale pubblico-privato generato dal Programma; le altre quote di plusvalore, secondo questo procedimento, o vengono ritenute nulle (extraproﬁtti di costruttore
e ﬁnanziatore) o vengono stimate implicitamente all’interno
del costo di produzione dei manufatti CP’ (rendita fondiaria).

3.4 Il Beneﬁcio Totale (Bt) e l’Utile del Promotore
(Up)
Nell’analisi economica delle trasformazioni urbane, all’aumentare dell’utile del promotore corrisponde una diminuzione della rendita della proprietà immobiliare (Prizzon,
1995). Tuttavia, la stima dell’utile del promotore sotto il
proﬁlo empirico non si rivela semplice in quanto risulta difﬁcile attingere a informazioni suicientemente attendibili.
Nel caso speciﬁco di interventi in variante agli strumenti urbanistici è ragionevole ipotizzare che il beneﬁcio totale, dal
quale detrarre il beneﬁcio pubblico, equivalga all’utile del
promotore che, in tale circostanza, probabilmente realizzerà una quota di extraproﬁtti inferiore rispetto a interventi
analoghi ma urbanisticamente conformi; ainché non
venga meno la fattibilità economica dell’intervento è fondamentale, inoltre, veriﬁcare che una volta detratto il beneﬁcio pubblico, residui un soddisfacente beneﬁcio privato.
La letteratura estimativa internazionale e quella italiana in
particolare (Forte, De Rossi, 1992, prg. 7.7; Realfonzo,
1996, prg. 4.4.2; Prizzon, 1995, prg. 1.1) si sofermano
sulla valutazione della voce; in particolare, il proﬁtto del
promotore UP viene ordinariamente ritratto al termine del
processo e rappresenta la remunerazione della sua capacità
imprenditoriale e del rischio assunto nell’investimento.
In particolare, il proﬁtto del promotore può essere stimato
come aliquota del costo di produzione (30% -40%) (Tab. 1)
o dei ricavi totali dei beni realizzati (ordinariamente del 20
-25%) (Tab. 2). Realfonzo, inﬁne, riprendendo il lavoro di
Forte e De Rossi, ritiene che l’utile del promotore vari tra il
10 e il 30%, in misura crescente con l’aumentare di Vm;
l’entità del proﬁtto dipenderà dalle condizioni economiche
generali e dai caratteri qualitativi del prodotto (Realfonzo,
1994, pag. 141).

Tab. 1 - Il profitto come quota dell’investimento

4. PROCEDIMENTO DI STIMA PROPOSTO
Il procedimento ha come obiettivo principale quello di stabilire
criteri omogenei e trasparenti che l’Amministrazione comunale
ha utilizzato per valutare, sul piano dei beneﬁci derivanti alla
collettività e ai soggetti attuatori, i Programmi in oggetto, ma
che potrà anche utilizzare in futuro per impostare altri Programmi Urbani Complessi di iniziativa comunale.
E’ un documento aperto, suscettibile di aggiornamenti ed integrazioni anche sulla base delle esperienze che potranno essere acquisite in materia di pianiﬁcazione concertata
8

Tab. 2 - Il profitto come quota dei ricavi
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pubblico-privato. Al ﬁne di procedere alla stima del corrispettivo monetario degli extrastandards nell’ambito dei Programmi “Contratto di Quartiere II” e “RIURB” promossi dal
Comune di Reggio Calabria, il procedimento di stima messo
a punto, di tipo sintetico, è derivato dall’approccio proposto
da Realfonzo e, prima ancora, da Forte e de’ Rossi.
Il beneﬁcio totale generato dall’intervento, dal quale detrarre la quota degli extrastandards, viene assunto pari all’utile del promotore: alla stima dell’utile si perviene
applicando al Costo di produzione Cp’ una percentuale ricavata attraverso un semplice modello multicriteriale che
esplicita e quantiﬁca le variabili, individuate da tali autori.
Il procedimento si articola in quattro fasi:
Fase 1 – Informazioni preliminari
Fase 2 – Stima dell’utile del promotore
Fase 3 – Calcolo degli extrastandard
Fase 4 – Veriﬁca della fattibilità economica

4.1 Le informazioni preliminari
Il punto di partenza del procedimento è l’esame della condizione urbanistica dei terreni oggetto di trasformazione: attraverso un’apposita scheda ne viene analizzata la destinazione
di Piano originaria, i relativi indici di ediﬁcabilità e le volumetrie realizzabili, suddivise in tre destinazioni: residenziale, commerciale e direzionale, lasciando aperta la
possibilità di inserire ulteriori destinazioni (artigianale, industriale, ecc). Successivamente viene presa in esame la volumetria di progetto, sempre suddivisa nelle medesime tre
destinazioni; l’incremento di volumetria (I.V.) derivante
dalla diferenza tra la volumetria di progetto e quella consentita dal Piano costituisce la premialità urbanistica alla
quale riferire il calcolo degli oneri straordinari o extrastandard. Altra informazione che è necessario acquisire preliminarmente è rappresentata dai costi unitari di
realizzazione CP’ che l’imprenditore promotore dell’intervento deve sostenere per “trasformare” l’area oggetto d’intervento. E’ nota la mancanza di trasparenza del mercato
edilizio e, quindi, sono ovvie le diicoltà a efettuare una
stima che riletta le dinamiche reali della produzione edilizia, soprattutto nel caso particolare nel quale il costo del fattore terra ha ancora maggiori margini di discrezionalità.
Tenuto conto di tutto ciò, si è fatto riferimento a un costo
convenzionale ritenuto congruo, cioè il massimale di costo
per l’ERP agevolata, valore sul quale si è registrata anche la
convergenza dell’ANCE di Reggio Calabra, membro della
Cabina di Regia che ha coordinato il Contratto di Quartiere
II. Per la sua stessa composizione, il massimale di costo può
determinare più probabilmente una sovrastima, con evidenti beneﬁci aggiuntivi per il soggetto pubblico, che non
una sottostima. Il massimale di costo, infatti, comprende
un costo di costruzione al lordo dei ribassi di gara, che
compensano ampiamente l’eventuale incremento del valore dell’area rispetto al valore di esproprio.

in realtà il procedimento proposto consente anche una
stima del valore di mercato Vm una volta conosciuto il costo
di produzione Cp’, come somma tra tali costi e l’utile del
promotore.

Vm = CP’ + Up

(5)

In relazione alle attuali condizioni economiche e considerato il livello impositivo dei redditi d’impresa si può ipotizzare che il proﬁtto lordo (ovvero l’utile normale del
promotore) possa assumere un valore compreso tra il
10%÷30% del valore del prodotto ﬁnito (Vm) (C. Forte, B.
dè Rossi 1992), che equivale a una percentuale compresa tra
l’11% e il 43% del valore di costo di produzione (CP’).
Per cui:

Up = CP’ x 11÷43%

(6)

cioè il proﬁtto del promotore può variare tra un valore minimo e un massimo:

Up min = 11% CP’

Up max = 43% CP’

(7)

Al ﬁne di determinare puntualmente la percentuale di proﬁtto lordo da applicare per la stima dell’utile del promotore,
non essendo un dato elementare di facile e diretto reperimento, ne discende che è necessario determinarlo indirettamente analizzando le circostanze che lo inluenzano
direttamente quantitativamente.
Come prima ipotesi, che necessita di successive veriﬁche e
approfondimenti, è possibile ritenere che i trentadue punti
di variazione tra l’utile minimo (11%) e massimo (43%)
siano determinati da un certo numero di “inluenze ascendenti o discendenti” (F) (Realfonzo, 1994) che agiscono,
con incrementi successivi, sull’utile minimo (11%).

Up = Up min + F

(8)

Le speciﬁche inluenze sull’utile Up, nelle diverse circostanze
della casistica estimativa possono considerarsi le seguenti:
1. Andamento del mercato immobiliare
2. Area geograﬁca
3. Dimensione della città
4. Posizione urbana
Attraverso le esperienze comparative del mercato, si ipotizzano sinteticamente, quindi, le incidenze percentuali delle
inluenze o “fattori”(Tab.4).
A titolo esempliﬁcativo, nel caso speciﬁco del Contratto di
Quartiere II, considerata la situazione del mercato immobiliare analizzato, l’utile del promotore Up risulterà (vedi
Tabella 4):

Up = CP’ x 17,67%

(9)

4.2 La stima dell’utile del promotore (Up)

4.3 Il calcolo degli extrastandard (Es)

Il proﬁtto del promotore o utile (Up), come visto in precedenza, viene ordinariamente ritratto al termine del processo
e può essere stimato come aliquota del costo di produzione;

Sono ipotizzabili diversi livelli di prelievo ﬁscale sotto
forma di extrastandard (Es), per i quali sono state efettuate
le relative simulazioni; l’ipotesi adottata è che l’extrastan9
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dard viene calcolato come una quota dell’utile del promotore pari al 50%, ripartendo così il beneﬁcio totale in misura
uguale tra i due soggetti (promotore dell’investimento e
Comune); è il caso di sottolineare che il giudizio sull’equità
del prelievo ﬁscale efettuato sotto forma di extrastandard
e del livello di remunerazione dell’imprenditore riveste un
carattere eminentemente politico.

ES = 0,5 Up
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(10)

ricompresi in aree di espansione o di completamento. Nel
caso del RIURB le simulazioni sono state efettuate sulla
base della prima ipotesi, mentre la seconda ipotesi è stata
adottata per il Contratto di Quartiere II.

4.4 La fattibilità economica degli interventi
La somma degli oneri totali a carico dei privati e degli altri
costi che essi dovranno sostenere per realizzare gli investimenti previsti consente di stimare il costo di produzione totale (CPt);

Gli oneri totali a carico dei privati possono essere o la
somma del corrispettivo monetario delle aree da destinare
a standard e degli extrastandard o limitarsi ai soli extrastandard nel caso in cui gli interventi in oggetto vogliono essere

Tale importo complessivo andrà dedotto dal ricavo presunto

Tabella 3- Modello multicriteriale per la stima
dell'utile del promotore immobiliare

Tabella 4- Modello multicriteriale per la stima dell'utile
del promotore immobiliare nell’ambito del CdQII

CPt = CP’ + ES

(11)
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che il promotore dell’intervento potrà ottenere sotto forma
di valore di mercato degli immobili realizzati. Il ricavo netto
(UPn) così ottenuto rappresenta la remunerazione efettiva
del promotore al lordo della tasse, della quale va veriﬁcata la
congruità o se, tenuto conto anche del rischio imprenditoriale, è tale da far venire meno l’interesse alla trasformazione.

UPn = Vm - CPt
Il tempo ipotizzato per la realizzazione dell’investimento:
in realtà andrebbe condotta un’analisi dei lussi di cassa in
Extrastandard (ES)

288.000,07 €

Costo di produzione totale (CPt)
Utile del promotore (UPn)

1.765.585,33 €

(50% di UP )

288.000,07 €

(16,3% di CPt )

Tabella 6 - Calcolo degli extrastandard

quanto i costi e i ricavi non sono istantanei (né i costi tutti
all’anno zero, né i ricavi tutti al terzo anno). Il procedimento di calcolo, però, si complicherebbe notevolmente
Costo di produzione(CP’)
Utile del promotore (UP)
Valore di mercato (VM)

mento, ad esempio, alle località turistiche; analogo approfondimento sarà necessario per quanto riguarda il fattore
“qualità edilizia” e la distribuzione dei pesi reciproci tra i
fattori, attualmente indiferenziati. Un altro aspetto sul
quale al momento appare importante concentrare l’attenzione è l’eventuale utilità di diferenziare la stima del plusvalore secondo una casistica che consideri diverse
combinazioni di ﬁgure coincidenti con il medesimo soggetto (promotore e costruttore; promotore e proprietario
dell’area) e in base all’utilizzo di capitale proprio o capitale di debito. Altri aspetti da considerare, inﬁne, saranno
l’inluenza di vari fattori come il tempo, in relazione ai
lussi di cassa attesi, o il rischio, soprattutto connesso all’inluenza di un’oferta concentrata nel tempo e nello spazio sul sistema dei prezzi.

1.466.266,62 €
576.000,14 €
2.042.266,76 €

Tabella 5 - Dati di base per il calcolo degli extrastandard

senza apprezzabili vantaggi sul piano dei risultati, per tali
motivi si ritiene plausibile la sempliﬁcazione efettuata.

5. LE SIMULAZIONI EFFETTUATE
Dato il carattere innovativo del quesito estimativo è stato necessario procedere a diverse simulazioni dei risultati prodotti
dalle ipotesi alternative, prendendo come base di calcolo i dati
relativi alla sola premialità urbanistica di una delle proposte
contenute nel CdQII, che prevede:
Il calcolo degli extrastandard come aliquota del 50% dell’utile del promotore porta a stimare:

6. CONCLUSIONI
La metodologia illustrata ha ancora carattere sperimentale ed
è, pertanto, suscettibile di ulteriori sviluppi e ainamenti alla
luce dei futuri approfondimenti, dei risultati raggiunti attraverso il Programma e dell’auspicabile confronto disciplinare.
La ricerca proseguirà principalmente con l’obiettivo di irrobustire l’aidabilità del modello multicriteriale per la
stima dell’utile del promotore, soprattutto per quanto
concerne la completezza del set di fattori e dei rispettivi
set di criteri prescelti per la stima. In particolare, ad esempio, andranno veriﬁcate le classi dimensionali nelle quali
vengono suddivise le città e l’eventuale modalità di calcolo
dell’inluenza del fattore “attrattività della città”, in riferi-
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Abstract
In view of the Metropolitan City the urban centers on the coast have the chance to be reborn and valued as tourist centers of excellence,
through a comprehensive set of interventions, aimed at development, regeneration and recovery of their historical and cultural heritage
as an essential element for growth of local socioeconomic development.
This paper will describe the program of urban renewal and economic revitalization of the Gallico Marina (RC) ancient fishing village,
promoted by a partnership project that involves the city of Reggio Calabria, the PAU Department, Sviluppo Italia and Posidonia Circle,
whose joint action is aimed at drafting a preliminary Feasibility Study, then a recovery plan and the choice of legal entity best suited
to manage the entire process.
The approach used is typical of Complex Urban Programs (PUC), or integrated programs in terms of offers (functional mix) and sustainable in socio-economic terms, through involvement of various stakeholders, both public and private. Interventions will be aimed
at environmental restoration, building recovery, especially regarding the potential tourism and hospitality of the village and the social
and economic regeneration, particularly as regards the attractiveness factors, from the envelope of its historical unused buildings.
KEY WORDS: Historic centers, Complex programmes, Development.

1. INTRODUZIONE
E’ noto come i centri storici, pur favoriti dalla ricchezza del proprio patrimonio vedono spesso minacciata la propria sopravvivenza nel sistema della
competizione tra territori. Occorre, dunque, creare un
circuito virtuoso in grado di attivare processi di sviluppo urbano sostenibile che, oltre gli interventi
esclusivamente fondati sulla semplice tutela dei beni
e delle risorse, includal’economia di una collettività

fondata sul recupero della propria identità e sulla valorizzazione delle specificità, a partire dal patrimonio
culturale, sviluppando la sua capacità di darsi progetti
di trasformazione a scala territoriale allargata e di perseguirli, collocandosi in modo efficace perché riconoscibile nel mercato globalizzato (Girard, 1996). La
rivitalizzazione economica, con la messa in valore
delle diverse risorse e la loro organizzazione in “sistema” può costituire la chiave di volta per generare
nuova attrattività e capacità di sostentamento di questi
centri attraverso lo sviluppo del proprio potenziale tu12
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Tav. 1 - Planimetria generale e foto dell’area d’intervento (elaborazioni grafiche di Raffaele Scrivo)

ristico-ricettivo (Mollica et alia, 2008 b).
Per questo dall’azione integrata possono derivare vantaggi competitivi per la sopravvivenza economica dei
piccoli centri, perseguendo anche il valore sociale degli
interventi che, nell’equilibrato sfruttamento e valorizzazione delle risorse locali, attivano un incremento delle
presenze e dei flussi turistici.

2. ILPROGRAMMAINTEGRATOA GALLICO MARINA
2.1 Premessa
Il cuore dell’antico quartiere dei pescatori di Gallico
Marina (RC) che si affaccia sullo Stretto di Messina è
situato nella parte nord della città, è racchiuso tra le
vie Umberto I, Petrarca, Marina e Palazzo De Caridi;
attualmente versa in condizioni di degrado, accentua-

tesi negli ultimi anni malgrado un intervento, realizzato dal Comune di Reggio Calabria, di ripavimentazione dei percorsi più caratteristici.
L’Associazione Posidonia al fine di favorire un’azione
organica di riqualificazione urbana e di rivitalizzazione
economica del centro, ha promosso la costituzione di
un partenariato di progetto che vede coinvolti il comune di Reggio Calabria, il Dipartimento PAU, Sviluppo Italia e il Circolo Posidonia. Gli obiettivi della
comune azione, sancita dalla sottoscrizione di un Protocollo di intesa, sono costituiti dalla redazione di un
piano di fattibilità, dalla redazione di un successivo
piano di recupero e dalla scelta del soggetto giuridico
più idoneo a governare l’intero processo che potrà vedere la partecipazione oltre al comune di numerosi altri
soggetti (Associazione proprietari, Tour Operator, Circolo Posidonia, Istituto IGEA, Banche, organizzazioni
di categoria).
13
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2.4 Ipotesi di assetto futuro

Fig. 1 - Vista del borgo (foto di Raffaele Scrivo)

2.2 Le condizioni di partenza
Il quartiere ha sostanzialmente mantenuto intatta la
propria struttura urbanistica, fatta di piccole unità
immobiliari molto ravvicinate, con percorsi di servizio di ampiezza limitata. Gli interventi effettuati nel
tempo sono stati in parte di demolizione e ricostruzione, in parte di ristrutturazione con forti manomissioni dei caratteri architettonici originari. Malgrado
ciò esiste un buon numero di edifici che ha invece ancora mantenuto tali caratteri, ma che spesso versa in
condizioni di forte degrado propria a causa dell’assenza di interventi manutentivi.
Le attività economiche che lo hanno caratterizzato
negli ultimi 40 anni, legate soprattutto alla ristorazione, alla ricettività e al ritrovo dei giovani, stanno
progressivamente scomparendo, con evidenti effetti
sul degrado complessivo dell’area.

La posizione del quartiere così prossima al mare, la
sua tradizione più remota, della quale sono testimoni
gli edifici più antichi, e quella più recente, testimoniata dalle attività economiche localizzate sul Lungomare, suggeriscono un riuso complessivo del
quartiere per finalità turistiche. L’espulsione degli attuali residenti è assolutamente da evitare, per non trasformare il quartiere in un dormitorio privo di
testimonianze vive degli usi e delle tradizioni locali.
Occorre pertanto pensare al riuso degli edifici abbandonati o utilizzati raramente per localizzarvi un sistema di ricettività diffuso con servizi generali in
comune (reception, uffici ecc.) e tutti i servizi complementari necessari per realizzare un’offerta turistica di qualità.
Al momento l’intervento dovrà riguardare almeno 60
unità immobiliari, in media su due livelli e con una
superficie coperta di circa 50 mq: gli ambienti ai piani
superiori verrebbero destinati a ricettività vera e propria (almeno 240 posti letto), i locali al piano terra
ospiterebbero i servizi comuni e le attività economiche complementari.
A titolo esemplificativo le unità immobiliari necessarie
per i servizi comuni sarebbero:
- RECEPTION;
- UFFICI;
- BUSINESS SERVICES (INTERNET, STAMPANTE, FOTOCOPIATRICE, FAX ECC.);
- SALE COLAZIONE;
- CUCINA;
- LAVANDERIA;
- DEPOSITI ;
mentre le attività economiche complementari, legate dal filo

2.3 L’approccio integrato
La riqualificazione complessiva dell’area non può essere affidata a mere operazioni di recupero edilizio, i
cui effetti sarebbero di breve durata: occorre mettere
in atto una strategia di più ampio respiro che, attraverso la rivitalizzazione economica crei le condizioni
per il mantenimento nel tempo di una qualità urbana
adeguata (Ombuen, 2000; Stanghellini, 1996). Occorre pertanto agire contemporaneamente su più
fronti: certamente eliminando il degrado fisico degli
edifici ma nello stesso tempo ripensando il ruolo del
quartiere nella città, anche nella prospettiva della
Città Metropolitana (Mollica et alia, 2008 a).
L’approccio integrato riguarda non solo la tipologia
di interventi da prevedere ma anche le fonti di finanziamento del Programma e gli operatori coinvolti, che
dovranno essere sia pubblici che privati (Mollica et
alia, 2008 b).
14

Tab.1 - Dati quantitativi sugli immobili

Tab.2 - Stima dei costi di recupero
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Tab.3 - Ricettività
Tab.7 - Riqualificazione delle facciate
Tab.4 - Stima dei costi per la ricettività

Tab.8 - Costi del riuso

Tab.9 - Costi delle opere di urbanizzazione
Tab.5 - Stima dei costi per i servizi comuni

Tab.10 - Costi totali del Programma

Tab.6 - Stima dei costi per i servizi complementari*

rosso del tema marino potrebbero riguardare, i comparti:
- GASTRONOMICO (Aziende prodotti tipici, Aziende vinicole, Aziende Olearie, Trattorie, Bar, Stuzzicherie,
Prodotti particolari);
- CULTURALE (Librerie, Edicole, Associazioni culturali);
- ARTIGIANALE (Ceramiche, Vetri, Legno, Giunco, Cornici, Ceste, Oggettistica, Mastro d’ascia);
- COMMERCIALE (Abbigliamento da mare, Articoli da
pesca, Articoli sportivi);
- ARTISTICO (Laboratori e associazioni di artisti);
- TURISTICO (Tour Operator, Agenzie di viaggi);
- SPORTIVO (Associazioni sportive, Palestre, massaggi,
solarium).
A completamento degli interventi sugli edifici va
pensato anche un sistema di incentivi che conduca
al rifacimento delle facciate e a una riqualificazione
complessiva del comparto.
Parallelamente all’intervento sugli edifici, però, va
anche ripensato il Lungomare, che oltre a diventare
l’elemento di ricucitura di tutto il sistema e costituirne
la proiezione a mare, va adeguato anche sotto il profilo
della viabilità, per tenere conto dell’incremento dei
flussi atteso in relazione alle ipotesi di riuso.

Tab.11 - Quote dell'investimento pubblico

2.5 Stima delle quantità e dei costi
Si precisa che il programma complessivamente comprende 60 unità immobiliari, recuperate e destinate ad
attività ricettiva, e ulteriori 140 unità immobiliari, presenti nella tabella 7, sulle quali si prevede solo un intervento di riqualificazione delle facciate, in modo da
innalzare la qualità urbana complessiva.

2.6 Le fonti di finanziamento
Un programma di queste dimensioni difficilmente può
essere finanziato interamente con un unico strumento.
Fermo restando che comunque andranno esperite
tutte le verifiche relative, ad esempio alla nuova programmazione negoziata (contratti di programma, contratti di investimento ecc.), sia nazionale che regionale,
alcune fonti sono forse più probabili:
- il Decreto Reggio nasce proprio con finalità di riqualificazione urbana e rivitalizzazione economica, anche
se gli interventi realizzati hanno privilegiato il recupero
fisico, piuttosto che il sistema economico;
- la nuova programmazione dei fondi comunitari 200715

Sezione PROURBATER
2013 destina una parte cospicua di risorse agli incentivi
per l’avvio di attività economiche, prevedendo ovviamente il coinvolgimento di capitali privati;
la Regione Calabria ha messo a punto lo strumento
“Albergo diffuso” che potrebbe essere coerente con le
finalità del presente programma;
- l’attuazione del Piano Strategico della città di Reggio
deve ancora essere avviata, pertanto si potrebbe pensare a una sua rimodulazione qualora l’Amministrazione attribuisca al Programma valenza strategica per
lo sviluppo della città.
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
privato da destinare a ricettività turistica e servizi complementari l’intervento pubblico potrà coprire il 50%
dei costi d’intervento.

2.7 La governance
Anche sotto il profilo della governance gli strumenti
possibili sono diversi: dalle Società di Trasformazione
Urbana ai Consorzi, alle Fondazioni di partecipazione
ecc. Si tratterà di individuare la soluzione in grado di
consentire una gestione snella ed efficace ma che al
tempo stesso garantisca i diritti di tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati.

2.8 Procedure finanziarie
Il soggetto Pubblico acquisisce il progetto unitario ed
eroga un contributo per la realizzazione dell’intervento. Emette un bando pubblico attraverso il quale
dispone l’erogazione di un contributo a fondo perduto
a quanti si impegnano a realizzare le opere previste nel
progetto e si vincolano a mantenere la destinazione
d’uso in esso prevista per un periodo di x anni. I soggetti fruitori possono essere i proprietari delle unità
immobiliari comprese nell’area del progetto. Un istituto bancario potrebbe essere coinvolto nell’operazione al fine di stipulare una convenzione che preveda
il finanziamento delle opere edilizie private parzialmente supportate dall’intervento pubblico.

2.9 Provvedimenti a sostegno delle attività
produttive da insediare
Sviluppo Italia Calabria lavora al fianco delle aziende,
sostenendole nella crescita ed accompagnandole sui
mercati attraverso strumenti finanziari, servizi di informazione e collegamento con l’Europa, di orientamento
strategico e di marketing, di consulenza ed assistenza
per l’accesso ad agevolazioni ed incentivazioni finanziarie. Questa società consortile dovrà promuovere il sostentamento, con contributi in conto capitale ed in
conto gestione, delle singole attività che saranno chiamate ad operare nel realizzando borgo turistico.

2.10 Le previsioni occupazionali
Oltre le maestranze che saranno utilizzate per le attività
edilizie private e per gli interventi pubblici afferenti le
opere di urbanizzazione, è opportuno evidenziare le unità
16

occupate a tempo pieno o part time per il periodo estivo.
Per quanto concerne i servizi generali relativi all’ospitalità diffusa, pari a circa 240 posti letto, si prevede di
utilizzare 15 unità.
I posti letto, con i servizi alberghieri quotidiani, saranno
gestiti direttamente dai proprietari convenzionati che
procureranno lavoro per almeno 60 unità delle quali il
50% part time. Per le attività commerciali, artigianali,
museali ecc. (servizi complementari) si prevede un’occupazione stabile per almeno 80 unità.
Per ultimo vanno pensati gli occupati per le attività di
manutenzione permanente ordinaria e straordinaria dell’intero borgo; è verosimile che 5 addetti fissi per tutto
l’anno assicureranno il servizio.
In buona sostanza si renderanno disponibili 160 posti di
lavoro di cui 30 part time.
L’investimento totale per la realizzazione del programma
è pari a € 10.912.000,00. Con un contributo del 50% sugli
investimenti per le opere di recupero edilizio sugli immobili destinati ad attività ricettiva e di € 700.000, 00 per il
recupero delle facciate l’intervento pubblico è contenuto
in € 6.980.000,00, che, rapportato ai 160 occupati, corrisponde a circa € 43.625,00 per occupato.
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Abstract
The recovery of a territory should start from the enhancement of economic resources, historical and cultural heritage on land. Starting
from the re-discovery of “Genius Loci" of St. Cecilia Village, an ancient fishermen district in Gallico Marina (RC), associations, operating
in the territory, are carrying out a program aimed at recovering and upgrading the historic identity of this historic center that could
help an organic economic revitalization of this area.
KEY WORDS: Genius loci, Enhancement, Gallico Marina.

1. PREMESSA
Negli ultimi anni, con la sempre maggiore attenzione riservata ai beni culturali, è nata l’esigenza di trovare una destinazione d’uso per il patrimonio architettonico esistente che
possa essere compatibile con il suo valore storico-culturale.
Il problema è tanto più evidente per quei centri storici o quei
quartieri abbandonati od in via di abbandono, a causa dello
spostamento degli abitanti verso i centri residenziali.
“La qualità e l’importanza culturale dell’enorme patrimonio architettonico del nostro Paese ci pone di fronte alla
problematica dell’individuazione del punto di equilibrio
“sostenibile” tra il compito primario della tutela e della conservazione del patrimonio culturale e le giuste esigenze di
valorizzazione dello stesso. La tutela, modernamente intesa, viene collocata in una prospettiva completamente diversa rispetto al passato: il compito non è più quello di
restaurare e restituire l’opera allo stato originario, ma piut-

tosto quello di porla nella veste di “importanza artistica,
storica e culturale”. Ciò impone non tanto di mettere in evidenza lo stile primigenio del centro storico, quanto la valorizzazione di tutte le sue fasi con le caratteristiche
speciﬁche di ciascuna di esse, cioè permettere il “riconoscimento” degli ediﬁci e delle sue parti, in tutti i periodi della
sua esistenza, che ne hanno caratterizzato le funzioni e gli
usi”. (Campolo D., 2009)
In particolare, risulta fondamentale far riconoscere nel patrimonio architettonico su cui si interviene, sia il valore storico, artistico e culturale del bene, sia il valore pratico che
deriva dalla capacità di soddisfare le esigenze della contemporaneità. Questa valenza dell’opera architettonica è stata
sempre oggetto di continua ricerca sin dalla nascita della moderna “teoria del restauro”, in quanto si è riconosciuta l’importanza e l’inscindibilità fra conservazione e “funzionalità”
del bene architettonico: ciò ha messo in evidenza quale dovrebbe essere il ruolo e quali i limiti della destinazione d’uso
17
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nell’intervento conservativo.
Partendo dalla considerazione che tutti gli ediﬁci sono stati
costruiti per soddisfare un uso, si arriva alla conclusione che,
per conservare nel migliore dei modi un ediﬁcio, bisogna individuarne una destinazione d’uso appropriata, in modo da
poter soddisfare adeguatamente le esigenze contemporanee,
proponendo un uso razionale degli spazi, in modo da non
far nascere motivi di ulteriori cambiamenti.

2. IL RECUPERO DEL
CENTRI STORICI

“ GENIUS

LOCI ” DEI

L’individuazione della destinazione d’uso ed il progetto di
valorizzazione di un quartiere non può prescindere dalla riscoperta del “genius loci” inteso come lo studio dell’interazione tra l’ambiente, il luogo e l’identità del popolo che
storicamente ha abitato quel sito, tenendo presente l’insieme
delle caratteristiche socio-culturali, architettoniche, di linguaggio, di abitudini che caratterizzano il territorio: “Il Genius Loci, lo spirito del luogo, è quanto sopravvive alle
continue modiﬁche degli assetti funzionali e conferisce un carattere indelebile a città e paesaggi, rendendo fenomeni architettonici diferenti, nelle forme nel tempo, parti di un’unica e
riconoscibile esperienza” (C. Norberg–Schulz, 1979).
Queste considerazioni sono state al centro dell’incontro

nella storica città di Québec in Canada, tenutasi dal 29 settembre al 4 ottobre 2008, promosso dall’ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) in cui i
partecipanti hanno adottato una dichiarazione di principi
e raccomandazioni per preservare “lo spirito del luogo” attraverso la salvaguardia dei beni materiali e immateriali, che
è considerata come un modo innovativo ed eicace di garantire lo sviluppo sostenibile sociale in tutto il mondo.
La Dichiarazione di Québec fornisce l'opportunità di esplorare ulteriormente il rapporto tra il patrimonio tangibile e
intangibile, e i meccanismi interni sociali e culturali dello
spirito del luogo. Lo spirito del luogo è deﬁnito come il tangibile (ediﬁci, siti, paesaggi, percorsi, oggetti) e l’intangibile
(memorie, racconti, documenti scritti, riti, feste, saperi tradizionali, valori, colori, odori, ecc.), vale a dire gli elementi
ﬁsici e spirituali, che danno signiﬁcato, valore, emozione e
mistero al luogo (Dichiarazione di Québec sulla conservazione dello spirito del luogo, 2008, preambolo).
In particolare i principi 8 e 9 della Dichiarazione di Québec
pongono l’attenzione su come le comunità locali abbiano
il compito primario della trasmissione dello Spirito del
luogo del loro territorio: “Riconoscendo che lo spirito del
luogo è trasmesso essenzialmente da persone, e che la trasmissione è una parte importante della sua conservazione,
si dichiara che è attraverso la comunicazione interattiva e la
partecipazione delle comunità interessate, che la spirito del
luogo è più eicacemente tutelato, usato e raforzato. La comunicazione è lo strumento migliore per mantenere lo spirito del luogo vivo. Dato che le comunità locali sono in
genere agevolate a comprendere meglio lo spirito del luogo,
specialmente nel caso dei tradizionali gruppi culturali, sosteniamo che essi sono più attrezzati per la sua salvaguardia
e tali processi dovrebbero essere strettamente associati in
tutti i tentativi di preservare e trasmettere lo spirito del
luogo. I mezzi non formali (racconti, riti, performance, di
esperienze e di pratiche tradizionali, ecc.) e i mezzi formali
(istruzione programmi, banche dati digitali, siti web, strumenti pedagogici, presentazioni multimediali, ecc) di trasmissione dovrebbero essere incoraggiati in quanto
garantiscono non solo la salvaguardia dello spirito del
luogo, ma, soprattutto, lo sviluppo sociale e sostenibile della
comunità” (Dichiarazione di Québec sulla conservazione
dello spirito del luogo, 2008, principi 8 e 9).

3. STORIA LOCALE PER
B ORGO DI S. CECILIA

Fig. 1- Edificio realizzato con materiali e tecnologie tradizionali (foto Alessia Bianco)
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Tutti i popoli dell'antichità prima di costruire un ediﬁcio,
un centro abitato, un segno qualsiasi sul territorio, osservavano e studiavano attentamente la natura: sceglievano il
luogo con estrema attenzione in relazione alla natura circostante, all’orograﬁa del sito, agli ediﬁci già esistenti, alle risorse presenti sul territorio, tenendo sempre bene a mente
la funzione che quello spazio costruito doveva svolgere.
I luoghi dove sorgevano le città non venivano scelti a caso,
ma in corrispondenza di punti particolari del territorio,
spesso scelti in base ad una manifestazione sacra, che rendeva il luogo privilegiato. Erano luoghi scelti non solo dal
punto di vista difensivo e strategico, ma anche per la presenza

LaborEst n.5/2010
di corsi d’acqua, per la possibilità di approvvigionamento
idrico e l’irrigazione dei campi, per la vicinanza del mare, fonte
di lavoro e di commercio. Questo è il caso del Borgo S. Cecilia,
cuore dell’antico quartiere dei pescatori di Gallico, compreso
tra le vie Umberto I, Petrarca, Marina e Palazzo De Caridi,
che attualmente versa in condizioni di degrado, accentuatesi
negli ultimi anni, malgrado un intervento, realizzato dal Comune di Reggio Calabria, di ripavimentazione dei percorsi
più caratteristici. Il quartiere ha sostanzialmente mantenuto
intatta la propria struttura urbanistica, fatta di piccole unità
immobiliari molto ravvicinate, con percorsi di servizio di ampiezza limitata, dal punto di vista urbanistico ha perso sensibilmente la sua natura e identità, abbandonato da parte degli
abitanti tradizionali che si sono spostati nelle zone residenziali,
è abitato da una nuova eterogenea popolazione fatta di persone fortemente motivate nello scegliere il quartiere storico
come luogo della propria residenza.
La Marina di Gallico fu un centro segnato in gran parte dalle
scorrerie degli Arabi, Turchi e Saraceni, come dalle calamità naturali, che ne hanno mutato sensibilmente l’assetto territoriale:
le pestilenze del 1743 e del 1884, la febbre spagnola del 1916, i
terremoti del 1783 e 1908, le frequenti alluvioni. Iniziò ad essere
abitata, in modo stabile, solo alla ﬁne del 1500, quando le rotte
marinare iniziarono ad essere più sicure dalle incursioni dei Turchi, che si ridussero a qualche tentativo isolato.

Il XVI secolo fu caratterizzato da incursioni turchesche che
saccheggiarono più volte Reggio e nel 1558 sono documentate alcune scorrerie nella Marina di Gallico, dove qualche
anno prima a spese dell’Università di Reggio, era stata costruita una torre di guardia (Caridi G., 1991).
Nella seconda metà del XVIII secolo la marina di Gallico iniziò ad essere maggiormente abitata anche grazie alla favorevole posizione per i loridi commerci intrapresi con la Sicilia,
con Malta e con i porti dello Ionio e dell’Adriatico. Distrutta
dal terremoto del 1783, venne ricostruita nello stesso luogo,
con unica accortezza quella di costruire gli ediﬁci pubblici ad
una distanza maggiore da quelli privati, isolandoli dalle costruzioni civili, tramite riquadri di maggiore estensione.
Nel giugno 1827 un’alluvione di particolare intensità distrusse
quasi tutte le abitazioni rimaste presenti nell’area. Dopo questo
disastroso evento Gallico venne ricostruita senza un ordine preciso. La Chiesa dedicata a S. Maria di Portosalvo venne ricostruita in quella che oggi è l’attuale posizione e questo indusse
molti fedeli ad ediﬁcare le loro case nelle vicinanze della Chiesa,
seguendo uno schema a scacchiera (Santoro P., 1980).
Mentre era ancora in fase di ricostruzione, nel dicembre
1908, venne colpita da una violentissima scossa di terremoto, che rase al suolo le città di Reggio e Messina. Gallico
subì gli efetti devastanti del maremoto, ma gli efetti del
terremoto furono mitigati dalla conformazione orograﬁca

Fig. 2: Immagine edificio baraccato post terremoto del 1908 (foto Diego Battaglia)
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del terreno su cui era costruita la cittadina.
Il comune veniva quindi sottoposto a divieto di ricostruzione con Decreto Reale del 15 Luglio 1909, successivamente annullato per volere del sindaco del comune
Trapani-Lombardo, che ideò e sovvenzionò la realizzazione
di un nuovo piano regolatore, redatto dall’Ing. Francesco Paviglianiti, che proponeva la ricostruzione di una cittadina moderna che uniﬁcasse la Marina con Gallico Superiore. Il
progetto, realizzato solo in parte, fu ostacolato dai grossi proprietari terrieri locali, che si videro espropriare aree di loro
proprietà. Nonostante l’inizio delle opere di ricostruzione,
Gallico rimase per lungo tempo una cittadina di baracche, alcune delle quali sono ancora oggi esistenti; gli ediﬁci in muratura erano pochi, solo quelli delle persone più ricche e degli
ediﬁci pubblici. Solo in pieno periodo fascista si iniziarono a
costruire le prime case popolari (Santoro P., 1980).
Negli ultimi anni, il borgo marinaro è stato oggetto di un
ambizioso programma volto al recupero e alla riqualiﬁcazione, grazie al Circolo Posidonia (che attraverso un movimento di partecipazione degli abitanti e dei
professionisti che operano sul territorio) ha promosso la
costituzione di un partenariato di progetto che vede coinvolti, oltre al Circolo Posidonia, il Comune di Reggio Calabria, il Dipartimento PAU e Sviluppo Italia al ﬁne di
favorire un’azione organica di riqualiﬁcazione urbana e di
rivitalizzazione economica del centro.
La tesi metodologica proposta è quella di accompagnare
il recupero del centro storico con politiche volte a deﬁnire
un nuovo ruolo territoriale e urbano del quartiere storico.
Deﬁnito il ruolo, anche attraverso la partecipazione degli
abitanti attuali del quartiere, si è deciso di intervenire su
di esso con la logica della modulazione della tutela, intendendo il centro storico non come un oggetto statico, ma
come il frutto di una costante evoluzione, che narra le diverse epoche della vita del nucleo urbano e della gente che
lo ha abitato e che quindi può ancora trasformarsi per assecondare le esigenze di chi lo abita e lo vive, senza tuttavia
cancellare le tracce e la memoria del passato, ma valorizzandone i caratteri storico-architettonici.
Il processo di crescita e di sviluppo deve essere sempre più
in simbiosi con il luogo: presupposto per la valorizzazione
di un quartiere è l’esistenza di una identità ben deﬁnita,
di una comunità locale compatta ed aiatata nei confronti
delle proprie tradizioni culturali. La creazione di beni e
servizi è legata ad una precisa identità del luogo, nel quale
le conoscenze fanno parte di un sistema di informazioni
che circolano all’interno della comunità, ciò implica, pertanto, la presenza di un sistema culturale locale, cioè di un
adeguato e solido tessuto socio-culturale ed ambientale
preesistente. Esso dovrà rappresentare la base da cui avviare quei processi di valorizzazione dell’identità locale e
di sostegno alla produzione culturale in grado di promuovere, da un lato, lo sviluppo del sistema economico dell'area, dall'altro la riqualiﬁcazione ed il miglioramento
della vivibilità complessiva del territorio. Il compito principale sarà il tentativo di declinare la cultura, non come
mero prodotto da vendere, bensì come produzione da alimentare e mettere in circolo, valorizzando le risorse esistenti senza trascurare quei processi di innovazione e di
fermento che stanno alla base dell'economia della cono20

scenza e della produzione culturale e che, stratiﬁcandosi
nei secoli, hanno contribuito a produrre proprio quei beni
che oggi si intende valorizzare.
L’obiettivo del progetto è la realizzazione di un centro turistico- artigianale di eccellenza attraverso interventi di
conservazione, riqualiﬁcazione e rivitalizzazione del vecchio borgo Cecilia di Gallico. L'opera prevede il riuso
degli ediﬁci abbandonati, o utilizzati raramente, per localizzare un sistema di ricettività difuso ed un sistema di attività artigianali, artistiche, commerciali, culturali,
enogastronomiche e del tempo libero, impegnando i titolari a programmare ed organizzare periodiche iniziative di
animazione e promozione commerciale, il tutto senza dimenticare le origini marinare del Borgo, con la realizzazione di un Museo delle Marinerie Locali.
Sostenere le produzioni degli artigiani, valorizzando le
tradizioni delle lavorazioni tipiche e sviluppando l’innovazione, permette di valorizzare un patrimonio economico e culturale che è strettamente legato alle politiche
per lo sviluppo del turismo. La presenza di botteghe artigiane nel Borgo di Santa Cecilia, è uno dei fattori irrinunciabili per sviluppare il turismo e creare ricchezza.
Il Borgo di S. Cecilia inteso come contenitore di patrimoni, tradizioni e competenze spesso dimenticati, può diventare volano per lo sviluppo economico locale, purché
vi sia una cooperazione virtuosa tra settore pubblico, imprenditoria privata e attività no-proﬁt, per trasformare la
cultura in fattore produttivo misurabile.
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Abstract
The article reports the findings of a study aimed to recognize and understand the historical characters of identity of the fisherman
village of Gallico Marina in the municipality of Reggio Calabria. This village, in fact, slightly hacked by the earthquake of 1908, still
presents partly the pre-earthquake buildings and the few, though heavy, recently tamperings, have not altered the genius loci, making
the site particularly suitable for a study aimed at the preservation, but even before the knowledge, of the historical centers in Calabria.
KEY WORDS: Recovery, building technical characters, Gallico Marina.

1. L’APPROCCIO METODOLOGICO
L’attività di studio rivolta alla formulazione delle linee
guida per il recupero del quartiere dei pescatori di via Cecilia a Gallico Marina, non può connotarsi all’interno di
un programma così come concepito per il recupero dei
centri storici, dotati di un genuis loci incarnato nelle
stesse stratiﬁcazioni del patrimonio architettonico, perché si tratta di un quartiere fortemente connesso con il litorale della costa reggina dominante lo Stretto di
Messina, nel quale più della valenza architettonica del patrimonio costruito, emerge la riconoscibilità di un ambiente reso tipico dalle attitudini economiche e sociali,

1

dal segno lasciato dall’uomo attraverso il suo permanere
e tramandare le sue tradizioni e dai segni indelebili del
sisma (1908) prima, e dalle trasformazioni incontrollate
eseguite nel corso della seconda metà dello stesso secolo.
Ma nullus locus sine genio, quindi ogni piccolo scorcio di città
ha qualcosa da raccontare e necessita dell’individuazione di
un approccio fenomenologico allo studio del suo ambiente,
pertanto della formulazione di strumenti atti alla salvaguardia della sua cultura materiale.
La metodologia individuata per deﬁnire le linee guida per
il recupero del quartiere dei pescatori si è basata sulla connessione tra l’approccio puramente conservativo con quelle
che sono le direttive dettate dai programmi complessi , che

Note di redazione: § n. 2- 5 a cura di Alessia Bianco, n. 3 a cura di Maria Gullì, n. 1 - 4 a cura di Antonella Postorino.
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- Linee guida per il recupero del quartiere.
La stesura delle linee guida è in corso di redazione pertanto
per il momento non verranno fornite indicazioni in merito
alla deﬁnizione degli interventi.

2. LETTURA DEI CARATTERI TECNICO-COSTRUTTIVI E DELLE TRASFORMAZIONI ALTERATIVE

Fig. 1 - Gallico Marina, edificio vulnerato dal sisma del 1908

basandosi sul moderno concetto di recupero e riqualiﬁcazione delle città, aspirano a soddisfare i parametri qualitativi attraverso l’azione sinergica di fattori che mirano
all’integrazione socio-economica, ambientale e funzionale.
Pertanto l’approccio metodologico suggerito per il quartiere dei pescatori deve garantire:
- la salvaguardia e la valorizzazione del contesto storico e urbano;
- le condizioni di benessere dell’abitare nel quartiere e soprattutto all’interno degli ediﬁci, attraverso l’applicazione di sistemi che ottimizzano l’uso delle risorse naturali disponibili;
- un impiego adeguato del complesso insediativo da parte
degli utenti, con particolare riguardo alla eliminazione delle
barriere architettoniche e ai requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità;
I temi di sperimentazione integrati a ogni obiettivo di qualità, raccolgono tutte le tipologie di intervento idonee a garantire il soddisfacimento delle esigenze di riqualiﬁcazione
e recupero del borgo.
Attraverso accorgimenti di recupero leggero si potrà intervenire garantendo il rispetto dell’istanza conservativa e allo
stesso tempo quella del risparmio energetico.
Per la conoscenza oggettiva e obiettiva del quartiere dei pescatori si è ritenuto opportuno procedere con la lettura di
tutti gli elementi a esso connessi: manufatti, strade, infrastrutture, etc. L’analisi storico-architettonica dei manufatti
è stata necessaria, per capire l’evoluzione delle fasi costruttive
dalla forma primigenia allo stato attuale, le tecniche costruttive e i materiali e lo stato di conservazione del patrimonio.
Per eseguire il rilievo su campo si è proceduto con la messa a
punto di una scheda tecnica di rilevamento, studiata ad hoc. I
dati forniti dal rilievo sono stati elaborati statisticamente tenendo conto delle metodologie già applicate nell’ambito del
progetto di ricerca “Un metodo di stima del fabbisogno totale
di materiali per il recupero dei centri storici”.
Le attività preliminari necessarie per la formulazione delle
linee guida, possono sintetizzarsi nelle seguenti fasi:
- Lettura dei caratteri tecnico-costruttivi e delle trasformazioni alterative;
- Valutazione dello stato di conservazione del patrimonio
edilizio;
- Elaborazione statistica dei dati;
- Indicazioni progettuali connesse al risparmio energetico;
22

La scelta di proporre uno studio volto alla conoscenza dei
caratteri tecnico-costruttivi per l’intervento sul costruito
storico da applicare al Borgo dei Pescatori di Gallico Marina, comune di Reggio Calabria, prende le mosse dalla
comprensione di un insieme di peculiarità di particolare valenza che il sito presenta. In primo luogo il Borgo dei pescatori di Gallico Marina si caratterizza, come poche altre
aree del territorio reggino, per la presenza di una stratiﬁcazione del costruito che testimonia, sebbene solo per pochi
brani, le vicende costruttive del sito precedentemente al
sisma del 1908 e alla ricostruzione indiscriminata che ne è
seguita. Il luttuoso evento sismico, severo, sebbene non totalmente distruttivo, fu occasione per attuare un programma di completo rinnovamento urbanistico dell’area
del reggino, che comportò il sacriﬁcio dell’ediﬁcato preesistente, anche quello non distrutto ed abile ad essere oggetto di restauro conservativo, piuttosto che di demolizione
e ricostruzione. In taluni contesti, generalmente più periferici, ove questa politica del rinnovamento dovette trovare

Fig. 3 - Scheda di rilievo tecnico-costruttivo di muratura
(Scheda di Salvatore Guastella e Tiziana Meduri)
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un compromesso con una seppur non rigida razionalizzazione dei ﬁnanziamenti per la ricostruzione, questa istanza
si tradusse nella necessità di conservare l’ediﬁcato minore
esistente, riattandolo, ne sono un esempio Campo Calabro
e la stessa Gallico Marina, ove quindi il patrimonio preesistente venne ad essere in parte conservato (ﬁg. 1).
Ciò rende questi siti di particolare interesse, se si tiene conto
delle perdita di memoria materiale che il sisma e le scelte ad
esso conseguenti produssero. La necessità a Gallico Marina
di operare una ricostruzione che dialogasse con le preesistenze, ha prodotto un ediﬁcato, seppur moderno, da intendersi come aferente al primo trentennio del secolo scorso,
che dialoga, in termini urbanistici, ma anche formali e tecnico-costruttivi con il patrimonio esistente. E’ evidente
però che anche Gallico Marina divenne sede di realizzazione di ediﬁci concepiti in modo maggiormente omologo
ai tempi, con l’introduzione dei sistemi misti o baraccati;
ciò nonostante le peculiarità formali e sostanziali del borgo
marinaro non trovarono uno sconvolgimento totale. Ciò
rende detto sito di rilievo, perché testimone non solo della
storia del costruito del secolo XX, ma anche di come questa
ha trovato una sintesi con l’edilizia tradizionale. Di qui la
scelta del Borgo dei Pescatori di Gallico Marina.
Altra considerazione riguarda l’attuate scenario in cui si pone
il Borgo, difatti il sito si caratterizza per due componenti antitetiche, ma di grande rilievo nella scelta di un sito ove applicare
uno studio orientato verso la conservazione del costruito.
Da una parte difatti il valore del contesto ambientale e la vi-

cinanza alla città rende il Borgo dei Pesatori un luogo fortemente esposto, e già in parte compromesso, alla pressione speculativa immobiliare, soprattutto se posta in un contesto
territoriale ove l’abusivismo edilizie e l’autocostruzione sono
una piaga insanata (ﬁg. 2). D’altro canto però il Borgo dei Pescatori conserva ancora adeguatamente intatto il punto materiale che lo deﬁnisce nella sua unicità sostanziale,
architettonica, formale e tecnologica (1), che lo rende ancora
idoneo e degno di un’attenta programmazione della sua conservazione (ﬁgg. 3).
A ciò deve aggiungersi un ultimo aspetto, la crescente sensibilità difusa nei confronti dell’ediﬁcato storico, anche in
contesti come questi, periferici ed economicamente deboli,
certamente sta producendo un auspicato interesse nei confronti del recupero dell’ediﬁcato storico non di pregio artistico; da ciò ne consegue, come il Borgo dei Pescatori
evidenzia, la realizzazione di un insieme di iniziative, generalmente private, di loro recupero. La mancanza di una veicolata esperienza nei tecnici e la scarsa cultura della
conservazione produce però in larga parte interventi che,
nati da volontà decisamente nobili, ne tradiscono la genesi, producendo interventi che alterano profondamente
le fabbriche, ne trasformano le logiche, rendono più vulnerabili gli ediﬁci, in primo luogo al sisma, ma non solo.
Purtroppo alcuni degli esempi più recenti, proprio del
Borgo dei Pescatori di Gallico Marina evidenziano questo
fenomeno, che trova soluzione nella disposizione di uno
strumento operativo che suggerisca come operare in sicu-

Fig. 4a-b - Schede di rilievo tecnico-costruttivo di tetto
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rezza la conservazione di questi immobili. Di qui la seguente proposta di Progetto per il Recupero del Borgo di
Pescatori di Gallico Marina (RC).

3. VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Nell’ambito del programma di valorizzazione dell’antico
quartiere dei pescatori per la realizzazione di un centro turistico di eccellenza, da localizzare all’interno del
quartiere di via Cecilia a Gallico Marina, tra le attività
previste per verificare la fattibilità dell’intervento, è stata
svolta una prima indagine tecnica conoscitiva dell’area
concordata preventivamente con tutti gli operatori coinvolti. Il quartiere esaminato è ubicato a ridosso del lungomare di Gallico e gli edifici dell’area sono utilizzati
prevalentemente nei periodi estivi come abitazioni da vacanza e a uso residenziale. La disposizione urbana delle
abitazioni (prevalentemente di recente costruzione, post
terremoto e precedenti al ‘900) è regolare, con comparti
edilizi di forma rettangolare serviti da viuzze perpendicolari al litorale marino. Il patrimonio storico del luogo
di indagine è stato riassorbito in gran parte da nuove costruzioni limitrofe all’area e da interventi di ristrutturazione realizzati su quelli esistenti non adeguati e con
superfetazioni che hanno contribuito a depauperare la
natura storica del costruito; tuttavia in questo primo ap-

Fig. 5 - Scheda di rilievo tecnico-costruttivo di solaio
(Scheda di Salvatore Guastella e Tiziana Meduri)
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Fig. 6 - Planimetria generale degli edifici analizzati-rilievo fotografico
degli edifici del borgo Cecilia
Fig. 7 - Una scheda tecnica di censimento utilizzata per il rilevato
degli edifici del borgo
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Fig.8 - Numero dei piani degli edifici esaminati
Fig. 9 - Tipologie edilizie ricorrenti

Fig. 10 - Stato di conservazione complessivo
Fig. 11 - Edifici ristrutturati e in costruzione

proccio conoscitivo effettuato sugli edifici del borgo,
sono stati individuati degli esempi di edifici che hanno
mantenuto il proprio carattere originario (fig. 6). Gli
edifici del borgo sono stati esaminati sotto l’aspetto tecnico- conservativo e rappresentano un segmento significativo dell’intero patrimonio edilizio della zona di
Gallico Marina (ﬁg. 6). Nella planimetria generale è indicata l’area esaminata con la rappresentazione fotograﬁca di
alcuni ediﬁci “storici” tipici che non hanno subito interventi
di trasformazione e che caratterizzano il patrimonio costruito del borgo Cecilia di Gallico Marina (RC).

una serie di parametri che hanno consentito di delineare
un quadro generale delle tecniche costruttive e dello
stato di conservazione dell’area; in via preliminare sono
stati analizzati:
1. Tipologie edilizie
2. Stato di conservazione
3. Aspetti tecnologici

Analisi dello stato di conservazione
Il borgo Cecilia di Gallico è un’area parzialmente abitata, con un livello di manutenzione medio, spesso caratterizzato da trasformazioni non appropriate al
linguaggio edilizio originario, che contribuiscono a conferire un aspetto degradato di tipo funzionale e estetico
piuttosto che fisico. Per verificare le caratteristiche tecniche-costruttive e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio di quest’area, si è proceduto con
un’analisi a tappeto dell’intero quartiere, eseguita con
l’ausilio delle schede tecniche di rilevamento dello stato
di conservazione del patrimonio edilizio (fig. 7), nelle
quali sono stati definiti preventivamente tutti i parametri
di lettura (tipologici, tecnico-costruttivi e di degrado).
Dalla lettura tecnica dell’abitato sono stati estrapolati

Tipologie edilizie
L’ediﬁcato esaminato è composto da circa n. 201 abitazioni
caratterizzate, in prevalenza, da tipologie abitative aggregate
tra loro strette e lunghe, a una o due cellule articolate su uno
o due livelli e in casi meno frequenti su tre livelli (ﬁg. 8). Altre
tipologie edilizie, meno frequenti, sono rappresentate da case
aggregate a una o più cellule costituite da ediﬁci semplici o
con interessanti richiami stilistici novecenteschi; le unità edilizie ubicate sul litorale spesso sono dotate di pertinenza
esterna (ﬁg. 9). Al di fuori della struttura urbanizzata del
borgo, costituito da ediﬁci aggregati tra loro, sono presenti
case condominiali sparse a più piani di recente realizzazione.
Stato di conservazione
Lo stato di conservazione complessivo dell’abitato analizzato in linee generali è medio, in quanto molti ediﬁci sono
stati ristrutturati di recente. Il graﬁco successivo illustra i
vari stadi conservativi degli ediﬁci espressi in percentuale
sul totale esaminato (ﬁg. 10).
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Tra le case sono presenti, inoltre un’elevata percentuale di
ediﬁci ristrutturati e con minore frequenza ediﬁci di nuova
costruzione e ricostruiti (ﬁg. 11).
Facciate esterne
Dalle schede tecniche è stato estrapolato anche lo stato di
conservazione delle facciate; il livello di degrado rilevato è
medio e molti ediﬁci sono stati soggetti a interventi manutentivi recenti. Gli ediﬁci con facciate degradate sono riscontrabili in particolare in quelli appartenenti all’edilizia
storica, oppure in quei prospetti riﬁniti con intonaci, colori
e riﬁniture in contrasto con il linguaggio architettonico
complessivo dell’area (ﬁg. 12).
Lo stato di conservazione delle facciate esterne è stato valutato attraverso dei parametri di lettura deﬁniti per ogni
livello di degrado considerato:
Aspetti tecnologici
I sub-sistemi tecnologici esaminati riguardano la struttura portante verticale; la più ricorrente è quella in cemento armato, ma è molto diffusa anche quella in pietra
e in muratura ordinaria, riconoscibile negli edifici ristrutturati dalla misura dallo spessore murario oscillante
tra i 50-60 cm.
Nel corso del rilievo è stato individuato un edificio con
struttura portante prefabbricata. Il grafico successivo
raccoglie in percentuale i sistemi tecnologici più diffusi.
Alcuni edifici tra quelli esaminati in muratura mista in
pietra e laterizi, presentano delle sopraelevazioni in muratura ordinaria di mattoni pieni, realizzate, probabilmente, in fasi successive.
Gli orizzontamenti indagati riguardano le tipologie di
copertura e il manto. Il grafico successivo riassume i tipi
di tetti rilevati e la relativa frequenza su tutto il patrimonio costruito (fig.14).
Le coperture piane sono realizzate con solette in cemento armato e sono per la maggior parte praticabili;
per le coperture inclinate i manti sono generalmente in
coppi o marsigliesi; all’interno dell’edificato sono stati
individuati alcuni casi di tetti coperti con eternit.

4. INDICAZIONI PROGETTUALI CONNESSE AL RISPARMIO ENERGETICO

Fig. 12 - Stato di conservazione delle facciate esterne
Fig. 13 - Sistemi tecnologici degli elevati
Fig. 14 - Le tipologie di copertura degli edifici
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Dalle prime analisi è emersa la necessità di definire i parametri da inserire tra le indicazioni progettuali, relativamente all’esigenza ecosistemica del patrimonio
edilizio.
L’obiettivo principale nella redazione di un progetto di
recupero elaborato secondo i criteri bioclimatici, in generale riguarda il contenimento dei consumi energetici
e l’ottimizzazione del comfort ambientale, attraverso
l’introduzione di ecotenologie.
I requisiti ricercati nell’elaborazione di un progetto bioclimatico, riguardano il miglioramento microclimatico,
il miglioramento della qualità dell’aria e il risanamento
Indoor.
Tali requisiti vengono soddisfatti applicando le seguenti
strategie: la conservazione dell’energia determinata da:
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Tab. 1 - Proposte di interventi per il risparmio energetico - quartiere di via Cecilia a Gallico Marina
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controllo dei lussi termici; controllo dei fenomeni di condensazione; controllo dei ponti termici; controllo delle
inﬁltrazioni; controllo dei ricambi d’aria; introduzione
di sistemi di riscaldamento solare passivo (diretti e indiretti); introduzione di sistemi di rafrescamento passivi:
protezione dall’irraggiamento solare; controllo dell’inerzia termica delle strutture; adozione di sistemi naturali di
rafreddamento per ventilazione; irraggiamento notturno
e evaporazione; introduzione di sistemi energetici non tradizionali integrati nell’ediﬁcio: sistemi solari “attivi”.
Nella tabella successiva è stato redatto un vademecum di
indicazioni progettuali.

5. LINEE GUIDA PER IL RECUPERO DEL Q UARTIERE DEI PESCATORI DI VIA CECILIA
Le Linee guida, ma ancor prima e ancor meglio i Codici
di Pratica o i Manuali di recupero, sono un insieme di
suggerimenti, esempi e indicazioni di soluzioni strutturali e conservative di interventi sul costruito storico, che
persegue lo scopo di restaurare gli edifici storici, al fine
di garantire la loro sicurezza e la loro conservazione. Per
sicurezza s’intende applicare semplici soluzioni tecnologiche (gli incatenamenti ad es.) che migliorano il comportamento degli edifici soprattutto in caso di eventi
calamitosi, come il sisma, ma anche nel normale esercizio
di un fabbricato.
Per sicurezza si intende applicare semplici soluzioni tecnologiche (gli incatenamenti ad es.) che migliorano il
comportamento degli edifici soprattutto in caso di
eventi calamitosi, come il sisma, ma anche nel normale
esercizio di un fabbricato.
Per conservazione si intende invece coniugare l’istanza di
cui sopra, che è prioritaria rispetto a tutto, con i caratteri
propri e identificativi dell’edificio, che spesso sono unici
e di grande pregio, proprio perché si tratta di edificato
storico, anche se non artistico. Le linee guida sono
quindi una sorta di manuale pratico, che vuole suggerire
i corretti criteri di intervento di restauro degli edifici antichi e dei centri storici. Le linee guida non devono essere
percepite come una legge, un regolamento e non hanno
carattere vincolante e coercitivo.
Questo strumento è rivolto ai progettisti e ai tecnici, ma
anche agli amministratori locali ai proprietari di ediﬁci
storici bisognosi di interventi di restauro. Le esperienze
che dagli anni ’90 hanno visto l’applicazione di questo
strumento in alcuni centri storici di aree depresse (Matera,
Palermo, Ortigia, Pentedattilo), hanno posto in evidenza
che il recupero degli ediﬁci storici residenziali “minori”
rappresenta anche un volano economico di sviluppo di
quei territori, ove la vocazione turistica è alta.
Lo stesso processo può preﬁgurarsi per il Borgo dei Pescatori di Gallico Marina, che oltre ad avere un patrimonio
immobiliare storico di valore e facilmente adeguabile alle
esigenze funzionali di carattere ricettivo, si caratterizza
per uno straordinario afflato con il contesto ambientale
che lo circonda, facendone così, per vocazione naturale,
un sito destinabile al turismo.
Di qui la realizzazione, di via di completamento, delle
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Linee Guida per il recupero del borgo dei Pescatori di
Gallico Marina.
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Abstract
The article summarizes the recovery plan draw up a positive experience of partnership. The objective of the project is the reclamation
and putting in safely of the Fort Nord of Pentimele’s military structure so that it can make usable, in accordance with the principles
of conservation and restoration. The Forts, located within the SIC area of Pentimele’s hill, belong to the system of fortifications, built by Umberto
I Savoia following unification of Italy, for the control of the Strait of Messina: there are nine Fortes on the calabrian coast and fourteen on the
sicilian coast. Because of the widespread presence of weeds and vegetation due to the progressive neglect of structure, degradation processes
have stimulated considerable evolving. The methods of intervention will be respectful of language and style of the historic built environment;
through appropriate techniques provide for elimination of root weeds and subsequent wall structure consolidation.
KEY WORDS: Pentimele Fortes, Development, Weeds vegetation.

1. IL CONTESTO
Nei mesi scorsi un gruppo di lavoro espressione del partenariato costituito dal Dipartimento PAU, dalla Soprintendenza ai beni architettonici e del Paesaggio della provincia di Reggio Calabria, dal
Comune di Reggio Calabria e dall’Associazione Amici della Terra, ha
redatto un progetto di boniﬁca e messa in sicurezza di una delle due
fortiﬁcazioni umbertine (ﬁg.1) presenti sulla Collina di Pentimele a
Reggio Calabria, la Batteria Pellizzari (ﬁgg. 2, 3), progetto ﬁnalizzato
a ostacolare l’avanzamento del processo di degrado, innescatosi a
causa dello stato di abbandono in cui versa il sito. Queste architetture
militari, che rientrano nella categoria detta “a trincea” , si inseriscono
in un più ampio sistema di fortiﬁcazione voluto dal re Umberto I di
Savoia a seguito dell’uniﬁcazione d’Italia, per il controllo dello
Stretto di Messina; ainché la sua politica espansionistica potesse
concretizzarsi, dotò di 9 forti la costa calabra e di 14 la costa sicula.
I manufatti sono situati all’interno dell’area SIC (Siti di Interesse
Comunitario) IT9350139, concepiti per controllare il passaggio

Fig. 1 - Perimetrazione area di intervento
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lungo lo Stretto senza essere visti dal mare e costruiti per resistere alle
vibrazioni dei 4 cannoni di cui ogni batteria è dotata. L’ediﬁcato (similare in entrambi i forti) si snoda su 3 livelli fuori terra ed uno seminterrato; è difeso da un fossato e consiste in un articolato sistema
di ambienti (per la maggior parte voltati) molti dei quali si afacciano
sulla piazza d’armi, provvista di rampe per il trasporto dei cannoni
al livello superiore negli alloggiamenti predisposti. A Sud, a ridosso
delle cisterne interrate (come la sala di comando del ponte levatoio in
ferro di cui ci si deve servire per attraversare il fossato) si trovano ambienti dotati di latrine; a Nord i vani venivano utilizzati come dormitori
e molti altri come depositi per l’artiglieria, messi in comunicazione mediante scale o fori per il rapido avvicinamento delle munizioni ai cannoni. A presidio della struttura al livello del fossato, è la caponiera che
permetteva di difendere in ultima battuta il forte mediante delle feritoie.
La totalità del manufatto è stato realizzato con murature in cortine pietra appena sbozzata (calcarea e arenaria) e ricorsi di laterizi. Pensati come
invincibili strumenti di presidio bellico, i Forti Umbertini conobbero,
in realtà, un utilizzo decisamente limitato. Infatti tra la ﬁne dei lavori di
costruzione (1890) e l’impiego degli aerei nelle campagne militari (che
resero vana ed inutilizzabile la tipologia di struttura difensiva “a trincea”)
l’Italia fu coinvolta, nel 1911 e 1912, nel solo conlitto contro l’Impero
Ottomano per la conquista della Libia, con azioni belliche svoltesi lontano dai territori italiani. Durante la Seconda Guerra Mondiale sia il forte
Nord che quello Sud furono utilizzati per lo più come depositi per munizioni e, a causa dei bombardamenti, il forte Sud subì gravi danni, pur
essendo stati dotati entrambi di batterie antiaeree per ovviare al problema. Negli anni successivi i fortini furono utilizzati per esercitazioni
ed addestramenti militari.

2. LO STATO DI CONSERVAZIONE
La Batteria Pellizzari è interessata da processi di degrado di vario genere (Tab. 1), tra cui, oltre quello antropico, il più pericoloso per l’incolumità della struttura è dovuto alla presenza della vegetazione
ruderale, in particolare dell’ailanto. Tale pianta si è rivelata per i beni
architettonici una terribile minaccia infestante; nel nostro caso oltre
a crescere all’interno delle cavità delle cisterne del Forte ed a ridosso
delle murature, occupa l’intero fossato e l’intorno circostante, minando, con le sue resistenti radici, la stabilità delle murature. Altro
tipo di vegetazione infestante è la ginestra, la quale si insinua nei
giunti tra un concio e l’altro, contribuendo al fenomeno di assorbimento dell’acqua che, ristagnando nell’apparecchio murario, dilava
la malta di allettamento tra i conci e ne provoca la fessurazione,
quindi l’indebolimento e la successiva caduta; le radici sconnettono
i lastroni lapidei dei canali di scolo, non permettendo loro di assolvere
la funzione di convoglio delle acque lontano dalle murature; il ristagno dell’acqua all’interno degli ambienti provoca il rigonﬁamento
dell’intonaco accelerandone i processi di distacco.
Dal punto di vista del degrado antropico si riscontrano, oltre alla presenza di notevoli quantità di riﬁuti di varia natura, scritte sulle pareti
e molti fenomeni di vandalismo che, ripetuti nel tempo, hanno fatto
si che la maggior parte degli inﬁssi lignei (compreso il cancello d’entrata del quale restano i cardini originari) a protezione dei vani fossero divelti e distrutti. Gli elementi in metallo, come il ponte levatoio
e gli anelli di aggancio dei cannoni, sono completamente coperti da

Fig. 2 e 3 - vedute Batteria Pellizzari, Forte Nord
Tab. 1 - Elenco degradi
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depositi superﬁciali di ruggine. Attualmente tutto il forte (e l’area circostante) è mancante di qualsiasi sistema di messa in sicurezza e di impianti di alcun tipo, totalmente avulsi dal ﬁne della fruizione.

3. IL PROGETTO: I CRITERI
Il “progetto di conservazione”, prima di proporre una qualsiasi tecnica d’intervento, deve essere sviluppato attraverso un’attenta analisi
conoscitiva del costruito, senza prescindere da adeguate tecniche di
valutazione delle sue caratteristiche costruttive e dell’efettivo stato
di danno. Dopo aver condotto questo tipo di indagine sul manufatto
e sul territorio sul quale insiste, si sono tracciate le linee di intervento
(ﬁg. 4) ﬁnalizzate al recupero ﬁsico del Forte Nord mediante metodologie strettamente rispettose sia delle tecniche costruttive impiegate sia del contesto in cui è inserito, adottando soluzioni con il
minor impatto ambientale e materiali compatibili e distinguibili da
quelli originari, qualora non fossero riutilizzabili.
Valutando l’impossibilità di preservare un ediﬁcio storico senza considerarne un’eventuale rifunzionalizzazione, si prevede la boniﬁca e la
messa in sicurezza dell’intero manufatto per garantirne la fruizione.

3.1 Intervento naturalistico
Boniﬁca dalla vegetazione nell’area di proprietà comunale che comprende entrambi i Forti e rispettiva messa in sicurezza. L’intervento
prevede, come progetto pilota, il reintegro di Pinus Pinea nelle aree
che in precedenza sono state interessate dal rimboschimento e che
attualmente versano in stato di abbandono; l’area da rinaturare ad
oggi si presenta arida e mancante di continuità nella dislocazione
degli alberi; essa rappresenta la tipica conﬁgurazione di “prateria
steppica”, stato che nel tempo è venuto a veriﬁcarsi per via degli incendi che hanno ripetutamente devastato la collina.

3.2 Recupero ﬁsico-strutturale
La preliminare operazione di restauro prevede la rimozione delle
masse vegetali non aderenti alle strutture murarie; successivamente
verrà eliminata la vegetazione ruderale ed infestante mediante l’applicazione di prodotti chimici sistemici. Per motivi di maggiore eicacia e minor rischio di lesioni al substrato si preferisce un
trattamento chimico “devitalizzante” rispetto al solo intervento meccanico, poiché la semplice asportazione meccanica non risulta eicace, a meno di non poter rimuovere in maniera completa gli apparati
radicali, ed inoltre l’asportazione diretta di strutture vegetanti con

radici signiﬁcative e profonde può ledere il substrato a causa della resistenza delle radici stesse. Le parti murarie maggiormente sconnesse saranno ripristinate mediante l’intervento di “Scuci e cuci”. L'intervento
di pulitura dell’apparato murario del complesso, interessato da macchie
di vernice e di ruggine verrà eseguito con l’adozione di solventi chimici
e solo nell’eventualità che ciò non sia suiciente, si procederà con l’idrosabbiatura a bassa pressione associata a spazzolature localizzate nei punti
in cui sono accumulati depositi particolarmente coerenti.
All’interno dell’ala Nord del fortino, per risolvere le problematiche
legate all’umidità determinate dal contatto diretto tra il terreno e il
pavimento, si procederà con la realizzazione di un’intercapedine sottopavimentale in modo da consentire la circolazione d'aria nei corridoi di ventilazione deﬁniti da muretti di mattoni pieni che
sostengono i vari strati del piano di calpestio. L'ingresso dell'aria verrà
garantito mediante l'inserimento di opportune prese d'aria (rosette
di aereazione) nella muratura. La pavimentazione in lastre di calcare
smontata per l’esecuzione dell’intercapedine, verrà nuovamente posata in opera, nel rispetto dell’originalità della struttura.

3.3 Il riuso
La fruizione del sito sarà subordinata alla messa in sicurezza, attraverso
l’inserimento di opportune ringhiere di protezione sia all’interno del
Forte sia nell’area limitrofa, in modo da garantire un utilizzo adeguato
di tali spazi unitamente ad un’opportuna illuminazione e delimitazione
dell’area per preservarla da eventuali azioni degradanti.
Gli ambienti dell’ala Nord del Forte saranno allestiti in funzione della
creazione di un punto informativo o di sale mostra, in vista dell’organizzazione di eventi ed attività volte alla promozione della Collina e
delle risorse del territorio: ciò consentirà ad un ediﬁcio, nato per “allontanare” di divenire strumento per accogliere e condividere.
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Abstract
With the establishment in July 2008 of a group of municipalities in the Calabrian side of the Strait, began an extremely integrated significant design for the development of city centers. The project "The historical towns along the valleys of the Strait," focuses on a
completely new approach to integration, with the Strait area system, not because of mere territorial contiguity of the area but a careful
reading of historically coded relational structures between the centers, coastal and inland areas and economic sectors and territorial
vocation. The program of interventions aimed at recovery of historical and architectural heritage and settlement, identifies the valleys
as a vocation integrated systems, and how these sub-systems of the Strait area. Each sub-system proposal has developed an intervention
and a territorial specialization model, a contribute for a first state of design and construction.
KEY WORDS: Strait of Messina, valleys settlement.

1. IL RUOLO DEL LABOREST2
Con la costituzione nel luglio del 2008 di un raggruppamento di comuni che comprende Reggio Calabria (capoﬁla), Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, San
Roberto, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in
Aspromonte, Villa San Giovanni, ha avuto inizio
un’esperienza estremamente signiﬁcativa di progettazione integrata che ha interessato quasi interamente il
versante calabrese dello Stretto. Per la prima volta, in-

fatti, tutti i comuni che si afacciano sullo specchio d’acqua che separa la Sicilia dalla Calabria, di fronte alla possibilità di concorrere alle opportunità oferte da un
bando della Regione Calabria per il ﬁnanziamento di interventi di valorizzazione dei centri storici calabresi3, si
sono ritrovati a dare vita ad un percorso comune sul tema
della conservazione del patrimonio storico-insediativo,
anticipando di fatto quello che da li a poco sarebbe diventato il nuovo scenario della “città metropolitana” di
Reggio Calabria4. Il LaborEst del Dipartimento PAU,

Note di redazione: § n. 1-2-3.1-4 a cura di Maurizio Malaspina, a cura di Sabrina Vecchio Ruggeri § n. 3.2.
Con questo numero di LaborEst, iniziamo a presentare i progetti del programma “La città storica lungo le vallate dell’area integrata dello Stretto”.
Dopo la presentazione delle attività del LaborEst sul programma, si prosegue con le attività sperimentali che interessano Sant’Alessio in Aspromonte
(il profilo della vulnerabilità sismica è stato affrontato da Alessia Bianco, pag. 41) e con il sistema tabellonistico integrato per la fruizione dei luoghi.
1

2
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ormai da tempo promotore di una visione della ricerca
che guarda al territorio come attore fondamentale dei
processi di deﬁnizione degli scenari entro i quali la ricerca
si orienta e trova sbocco attuativo, ha aiancato le amministrazioni comunali, trasferendo know-how e coordinando l’elaborazione della proposta. Ne è emerso il
progetto d’ambito “La Città storica lungo le vallate dell’area dello Stretto”, presentato già in altro numero di questa rivista5, una proposta che dava continuità ad un ﬁlone
di ricerca laboratoriale che partendo dalla Vallata del Gallico già da tempo indagava le potenzialità di sviluppo insite nei sistemi di vallata dell’area dello Stretto. Da questo
ﬁlone di ricerca, era già emersa negli anni precedenti la
proposta “Parco-laboratorio della sostenibilità e della
partecipazione nella Vallata del Gallico”6, presentata con
le amministrazioni locali della Vallata del Gallico in risposta ad una precedente opportunità a carattere regionale7. La nuova proposta ha rappresentato rispetto al
modello iniziale un’estensione dell’esperienza, passando

da un “sistema di vallata” al “sistema delle vallate”, coinvolgendo tutti gli ambiti territoriali antipeninsulari che
dal torrente Catona ﬁno alla ﬁumara del Valanidi, passando per il torrente Gallico, l’Annunziata e la ﬁumara
Sant’Agata segnano e caratterizzano il versante calabrese
dell’area dello Stretto. Si è puntato pertanto su un approccio del tutto innovativo al tema dell’integrazione,
con l’area dello Stretto sistema territoriale in ragione non
di mere contiguità d’ambito ma di una lettura attenta
degli assetti relazionali storicamente codiﬁcati tra i centri,
tra regioni costiere e aree interne, tra settori economici e
vocazione territoriale. E’ stata pertanto l’occasione per
conﬁgurare l’area dello Stretto come sistema in ragione
delle reti relazionali che storicamente legano il suo territorio, reti relazionali che paradossalmente non seguono
le direttrici peninsulari, bensì quelle antipeninsulari delle
vallate lungo le quali si sono codiﬁcate economie e sistemi
produttivi, collegamenti, caratteristiche identitarie e paesaggistiche.

Fig. 1- Planimetria progetto di riqualificazione e valorizzazione di Villa San Giuseppe (Reggio Calabria)

Bando della Regione Calabria “per l’attuazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 35/2005 (APQ “Riserva aree urbane”) e alla Delibera CIPE
3/2006 (APQ “Emergenze urbane e territoriali”) – Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria”.
4 I promotori dell’iniziativa sono inoltre 9 dei 14 comuni che hanno in seguito sottoscritto il protocollo d’intesa per la costituzione dell’Associazione dei
comuni dell’area dello Stretto (Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, San Roberto, Sant’Alessio, Santo Stefano, Scilla e Villa San Giovanni)
5 Maurizio Malaspina, I sistemi e le comunità di vallata nell’area dello stretto, scenari e strategie di valorizzazione integrata, in Laborest n.2/2008, pagg. 15-21.
6 Sulle attività di ricerca e progettazione integrata nella Vallata del Gallico si rimanda a: Maurizio Malaspina, Sviluppo e percezione: la partecipazione a supporto dell’efficacia delle decisioni nella valorizzazione delle risorse, in Laborest n. 1/2008, pagg.11-16; Maria Calarco, Giuseppina Cassalia, Claudia Ventura,
Attività di animazione territoriale, progetti volti alla valorizzazione del patrimonio culturale della Vallata del Gallico, in LaborEst n. 1/2008, pagg.17-20.
7 Bando della Regione Calabria “per l’attuazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 3/2006 (APQ “Emergenze urbane e territoriali”) – Progetti
Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria”
3
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Intervento 1: Potenziamento della fruibilità e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale della “Città
storica lungo le vallate dell’area dello Stretto
Subinterv.

Progetto

Soggetto
beneficiario

Stato di avanzamento dell’intervento

01:01

Sistema segnaletico delle emergenze, delle
opportunità, dei luoghi e dei collegamenti
nei centri della “Città storica lungo le vallate
dell’area dello Stretto”

Tutti i comuni
(Reggio Calabria
comune capofila)

Progettazione esecutiva approvata dal Comune

Intervento 2: Il percorso storico-naturalistico-ambientale “Le antiche Motte lungo le vallate dell’area dello Stretto”:
interventi per la fruibilità, la conservazione, la riqualificazione, la specializzazione e la valorizzazione di aree di
pertinenza urbana e siti storico-culturali delle antiche Motte lungo le vallate dell’area dello Stretto
Subinterv.

Progetto

02:01

Creazione del sistema di fruizione dell’antica
Motta Rossa nel Comune di Reggio Calabria
attraverso interventi di recupero,
Comune di Reggio
riqualificazione e valorizzazione di aree
Calabria
urbane e percorsi di collegamento dalla
porta d’ingresso del Parco-laboratorio della
Vallata del Gallico

Progettazione esecutiva in corso di redazione

02:02

Creazione del sistema di fruizione del Borgo
“Terra” nel comune di Fiumara, sito
dell’antica Motta dei Mori nella Vallata del
Comune di Fiumara
Catona, attraverso interventi di recupero,
riqualificazione e valorizzazione dei percorsi
e degli spazi urbani connessi

Lavori consegnati e realizzazione in corso di
svolgimento

02:03

Creazione del sistema di fruizione dell’antica
Motta Sant’Agata nella Vallata del
Sant’Agata del comune di Reggio Calabria
Comune di Reggio
attraverso interventi di recupero,
Calabria
riqualificazione e valorizzazione di percorsi
di accesso al sito: “Percorso archeologico
vecchia Motta Sant’Agata”

Affidamento lavori e realizzazione in corso di
svolgimento

Soggetto attuatore

Stato di avanzamento dell’intervento

Intervento 3: Il sistema delle ospitalità nella “Città storica lungo le vallate dell’area integrata dello Stretto”: intervento
pilota nel Parco-laboratorio della sostenibilità e della partecipazione nella Vallata del Gallico
Subinterv.

Titolo intervento

Soggetto
beneficiario

Stato di avanzamento dell’intervento

Comune di Calanna

Progettazione esecutiva in corso di redazione

03:01

Creazione del “Sistema di fruizione
archeoturistica a Calanna”: realizzazione di
strutture di ospitalità attraverso il recupero,
il riuso e la valorizzazione del patrimonio
immobiliare non occupato nel centro
storico di Calanna e valorizzazione dei siti
archeologici

03:03

Acquisizione, recupero, riuso e
valorizzazione di “Casa Silvestri” con
destinazione funzionale legata
Comune di
all’implementazione del progetto
Sant’Alessio in
“Sant’Alessio: ospitalità diffusa nel borgo” e Aspromonte
riqualificazione di aree urbane funzionali al
progetto

Progettazione esecutiva approvata dal Comune

Tab. 1 - Interventi del programma ammessi a finanziamento e stato di avanzamento delle procedure di realizzazione

La proposta, pur indebolita dalla parzialità del finanziamento concesso (col taglio integrale di sub-interventi e
la riduzione di altri), ha avuto la forza di mantenere una
continuità tecnico-scientifica anche in fase realizzativa,
conservando l’approccio sperimentale nel quadro generale della proposta, nel modello gestionale e in alcuni interventi sul patrimonio architettonico e urbanistico
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interessato. Ne sono emerse in sede di progettazione esecutiva, l’attivazione di cantieri scuola di sperimentazione, laboratori sperimentali sui materiali, soluzioni
innovative per l’abbattimento del rischio sismico, modelli gestionali efficaci e dinamici, che recepiti in misura
diversa dai progettisti, esaltano il carattere innovativo
della proposta.
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Intervento 4: “Parco culturale delle comunità lungo la Vallata del Catona”: creazione dei poli di diffusione delle
conoscenze e dei centri visita attraverso il recupero, il riuso, la valorizzazione e la specializzazione di patrimonio storicoarchitettonico dismesso
Subinterv.

Titolo intervento

Soggetto
beneficiario

Stato di avanzamento dell’intervento

04:01

Recupero, riuso e valorizzazione dell’ex sede
comunale di contrada Colelli nel Comune di
Comune di San
San Roberto per la creazione della “Casa
Roberto
della cultura” nel “Parco culturale delle
comunità lungo la Vallata del Catona”

Lavori consegnati e realizzazione in corso di
svolgimento

04:05

Recupero, riuso e valorizzazione dell’ex
mattatoio comunale e dell’ex ufficio di
collocamento del Comune di Villa San
Giovanni per la realizzazione del polo
Comune di Villa San
culturale del “Parco culturale delle comunità Giovanni
lungo la Vallata del Catona”, con creazione
di servizi connessi e riqualificazione di aree
urbane di pertinenza

Lavori consegnati e realizzazione in corso di
svolgimento

Intervento 5: Interventi di recupero, valorizzazione e specializzazione dei piccoli borghi della “Città storica lungo le
vallate dell’area dello Stretto” funzionali al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali e al
potenziamento delle condizioni di convenienza alla residenzialità
Subinterv.

Soggetto
beneficiario

Stato di avanzamento dell’intervento

05:01

Intervento di recupero e valorizzazione di
aree urbane e percorsi del borgo storico di
Vinco nella Vallata del Sant’Agata:
riqualificazione viaria in pietrame di
Contrada Baraccamento

Comune di Reggio
Calabria

Lavori consegnati e realizzazione in corso di
svolgimento

05:02

Intervento di recupero e valorizzazione del
borgo storico di Cataforio nella Vallata del
Sant’Agata: lavori di sistemazione viaria in
pietrame

Comune di Reggio
Calabria

Lavori consegnati e realizzazione in corso di
svolgimento

05:04

Intervento di recupero e valorizzazione
dell’antico borgo di Piale nel Comune di
Villa San Giovanni

Comune di Villa San
Giovanni

Lavori consegnati e realizzazione in corso di
svolgimento

Titolo intervento

Tab. 1 - Interventi del programma ammessi a finanziamento e stato di avanzamento delle procedure di realizzazione

In tal senso, mantenendo attiva la collaborazione tra comuni e PAU nella fase esecutiva della progettazione, si
è conservato il coordinamento progettuale d’ambito
della proposta e il suo respiro a carattere regionale, oltre
al trasferimento di conoscenze e informazioni specialistiche a vantaggio sia delle professionalità coinvolte sia
dei ricercatori e degli studenti del Corso di laurea in
Conservazione, Restauro e Valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’esperienza ha come tale
esaltato la continuità e le sinergie tra ricerca, progetto e
realizzazione degli interventi, e come tale tra università,
amministrazioni, professionisti e imprese, autentico modello virtuoso da esportare come prassi per il potenziamento dell’efficacia delle decisioni pubbliche e della
progettualità volta alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse territoriali.

2. IL PROGETTO D’AMBITO, GLI INTERVENTI
DEL PROGRAMMA E LE ATTIVITÀ IN ITINERE
Il progetto “La città storica lungo le Vallate dell’area integrata dello Stretto”, ha strategicamente tenuto insieme
comuni, costituiti in raggruppamento per espletare la funzione di soggetto attuatore degli interventi infrastrutturali; Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria, a supporto del trasferimento delle competenze funzionali all’attivazione di processi innovativi e
modelli gestionali nella valorizzazione del patrimonio storico-architettonico; attori locali e cittadini coinvolti nella
deﬁnizione del quadro dei bisogni alla base delle scelte
progettuali adottate.
Nell’elaborazione della proposta di programma, la partecipazione e il coinvolgimento territoriale ha svolto un
ruolo strategico, intercettando studi, ricerche e risultati
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Subinterv.
1.1

Titolo intervento

Attività PAU/LaborEst

Sistema segnaletico delle emergenze, delle opportunità, dei
luoghi e dei collegamenti nei centri della “Città storica lungo
le vallate dell’area integrata dello Stretto”

2.1

Creazione del sistema di fruizione dell’antica Motta Rossa
nel Comune di Reggio Calabria attraverso interventi di
recupero, riqualificazione e valorizzazione di aree urbane e
percorsi di collegamento dalla porta d’ingresso del Parcolaboratorio della Vallata del Gallico
Creazione del sistema di fruizione del Borgo “Terra” nel
comune di Fiumara, sito dell’antica Motta dei Mori nella
Vallata del Catona, attraverso interventi di recupero,
riqualificazione e valorizzazione dei percorsi e degli spazi
urbani connessi

Studio e ricerca territoriale per l’individuazione
delle emergenze storico-culturali e ambientali da
segnalare; elaborazione grafica dei pannelli;
localizzazione.
Diagnostica sullo stato dei luoghi, ricerca
storica, soluzioni tecnologiche inerenti l’uso dei
materiali e delle tecnologie conservative più
appropriate, linee di indirizzo per il piano di
gestione
Diagnostica sullo stato dei luoghi, ricerca storica
per la progettazione del circuito espositivo,
soluzioni tecnologiche inerenti l’uso dei
materiali e delle tecnologie conservative più
appropriate, linee di indirizzo per il piano di
gestione
Diagnostica sullo stato dei luoghi, ricerca
storica, soluzioni tecnologiche inerenti l’uso dei
materiali e delle tecnologie conservative più
appropriate, linee di indirizzo per il piano di
gestione, progetto di fruizione attraverso
definizione del sistema tabelloni stico integrato
Diagnostica sui manufatti storico-architettonici,
ricerca storica, soluzioni tecnologiche inerenti
l’uso dei materiali e delle tecnologie
conservative più appropriate, attivazione
cantiere scuola, linee di indirizzo per il piano di
gestione
Diagnostica sui manufatti storico-architettonici,
ricerca storica, soluzioni tecnologiche inerenti
l’uso dei materiali e delle tecnologie
conservative
più
appropriate,
soluzioni
tecnologiche
per
l’abbattimento
della
vulnerabilità sismica, attivazione cantiere scuola,
linee di indirizzo per il piano di gestione
Diagnostica sui manufatti storico-architettonici,
ricerca storica, soluzioni tecnologiche inerenti
l’uso dei materiali e delle tecnologie
conservative più appropriate, linee di indirizzo
per il piano di gestione
Diagnostica sui manufatti storico-architettonici,
ricerca storica, soluzioni tecnologiche inerenti
l’uso dei materiali e delle tecnologie
conservative più appropriate, linee di indirizzo
per il piano di gestione

2.2.

2.3.

Creazione del sistema di fruizione dell’antica Motta
Sant’Agata nella Vallata del Sant’Agata del comune di
Reggio Calabria attraverso interventi di recupero,
riqualificazione e valorizzazione di percorsi di accesso al sito:
“Percorso archeologico vecchia Motta Sant’Agata”

3.1.

Creazione del “Sistema di fruizione archeoturistica a
Calanna”: realizzazione di strutture di ospitalità attraverso il
recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio
immobiliare non occupato nel centro storico di Calanna e
valorizzazione dei siti archeologici

3.3.

Acquisizione, recupero, riuso e valorizzazione di “Casa
Silvestri”
con
destinazione
funzionale
legata
all’implementazione del progetto “Sant’Alessio: ospitalità
diffusa nel borgo” e riqualificazione di aree urbane
funzionali al progetto

4.1.

Recupero, riuso e valorizzazione dell’ex sede comunale di
contrada Colelli nel Comune di San Roberto per la creazione
della “Casa della cultura” nel “Parco culturale delle comunità
lungo la Vallata del Catona”

4.5.

Recupero, riuso e valorizzazione dell’ex mattatoio comunale
e dell’ex ufficio di collocamento del Comune di Villa San
Giovanni per la realizzazione del polo culturale del “Parco
culturale delle comunità lungo la Vallata del Catona”, con
creazione di servizi connessi e riqualificazione di aree urbane

5.4.

Intervento di recupero e valorizzazione dell’antico borgo di
Piale nel Comune di Villa San Giovanni

Diagnostica sui manufatti storico-architettonici,
ricerca storica, soluzioni tecnologiche inerenti
l’uso dei materiali e delle tecnologie
conservative più appropriate, collaborazione
processo partecipativo, piano di gestione

Tab. 2 - Attività PAU/LaborEst sui progetti attivati dal programma

ottenuti nell’ambito dell’attività svolta dal partenariato
scientiﬁco nella deﬁnizione di metodologie di progettazione partecipativa dello sviluppo incentrate sullo strumento “Laboratorio territoriale”. La Vallata del Gallico
in tal senso ha svolto un ruolo pilota nella deﬁnizione
della proposta in quanto nel suo ambito territoriale il LaborEst ha concentrato da anni molta attività di ricerca sui
temi della partecipazione nella valorizzazione territoriale8. Nella deﬁnizione della proposta è stato attivato in
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ogni sub-sistema di vallata un laboratorio di progettazione partecipata che ha coinvolto i soggetti locali aderenti al Forum “La città storica lungo le Vallate dell’area
dello Stretto”, attraverso il quale è stato deﬁnito il quadro
dei bisogni e gli scenari di progetto. Su queste premesse è
stato costruito il programma degli interventi, articolati
individuando le vallate come sistemi a vocazione integrata, e come tali sub-sistemi del sistema territoriale dello
Stretto. Su ogni sub-sistema la proposta ha elaborato un

LaborEst n.5/2010

intervento e un modello di specializzazione territoriale.
Il LaborEst, sul programma di interventi previsti dal progetto, ha svolto un ruolo di coordinamento e di elaborazione dello scenario strategico, del quadro delle esigenze,
del modello gestionale e delle misure di intervento da recepire in ambito alle progettazioni preliminari.
I progetti emersi sono pertanto risultati coerenti con contenuti e obiettivi deﬁniti dalle Linee Guida della Pianiﬁcazione Regionale, dagli studi per la riqualiﬁcazione
sostenibile degli assetti territoriali locali ed in particolare
dallo scenario di sostenibilità proposto. In particolare, i
progetti contenuti nel programma sono risultati funzionali a: - tutelare e integrare il sistema ambientale entro cui
è inserito il sistema insediativo oggetto di intervento; - migliorare la qualità e la funzionalità del sistema insediativo;
- migliorare la fruizione del sistema relazionale.
In sede esecutiva, da una parte il ruolo del PAU ha puntato a mantenere il carattere integrato della proposta, in
modo da evitare il rischio di una mera realizzazione puntuale degli interventi ammessi a ﬁnanziamento, dall’altra
ha focalizzato le speciﬁcità delle proposte concordando
con i progettisti funzioni e soluzioni innovative da trasferire nell’ambito della progettazione esecutiva.
Con questo numero di LaborEst, iniziamo a presentare
i progetti del programma “La città storica lungo le vallate dell’area integrata dello Stretto”, le attività del LaborEst a supporto delle progettazioni e lo stato di
avanzamento delle realizzazioni, cominciando con le attività sperimentali che interessano Sant’Alessio in
Aspromonte (Palazzo Silvestri), e con il sistema tabellonistico integrato per la fruizione dei luoghi.

3. INTERVENTI A CARATTERE SPERIMENTALE IN CORSO DI REALIZZAZIONE: IL RECUPERO DI PALAZZO SILVESTRI A SANT’ALESSIO
IN ASPROMONTE
3.1. Il progetto
Il Sub-intervento 3.3. del programma, Acquisizione, recupero, riuso e valorizzazione di “Casa Silvestri” con destinazione funzionale legata all’implementazione del
progetto “Sant’Alessio: ospitalità difusa nel borgo” e riqualiﬁcazione di aree urbane funzionali al progetto, si inserisce nel quadro del “sistema delle ospitalità del Parco
laboratorio della Vallata del Gallico” come un intervento
già in corso di realizzazione per l’azione del Comune di
Sant’Alessio che ormai da anni ha deliberato Sant’Alessio
“paese albergo” per poi procedere con la costruzione
dell’albo delle disponibilità immobiliari. Oggi Sant’Alessio propone l’intervento sul contenitore storico più rilevante del borgo, Palazzo Silvestri, come sede operativa per
l’implementazione del progetto “Sant’Alessio: ospitalità
difusa nel borgo”, con la concentrazione al suo interno
di funzioni ricettive, informative e di animazione territoriale. Ciò, naturalmente, con un percorso che parallela-

mente andrà a crescere in funzione dell’attrazione di una
domanda turistica sempre più importante, sostenuta
anche attraverso servizi complementari capaci di aumentare la capacità attrattiva del borgo (la rete didattica dei
mulini e dei frantoi della Vallata del Gallico, proprio a
Sant’Alessio ha la sua eccellenza con il mulino e il frantoio
Calabrò recuperati e attrezzati).
L’attività del Laborest sul progetto si è concentrata su due
ﬁloni sostanziali di approfondimento:
- l’applicazione di ritrovati tecnico-costruttivi volti alla
riduzione della vulnerabilità sismica, che fanno dell’intervento un cantiere di sperimentazione9;
- la deﬁnizione di un progetto di “cantiere scuola” per la
didattica sperimentale sugli interventi di conservazione
del patrimonio storico-architettonico.

3.2. La didattica sperimentale per la conservazione del patrimonio storico-architettonico:
il progetto di cantiere scuola per il recupero
di Palazzo Silvestri
3.2.1. La didattica sperimentale nei cantieri
scuola

Il modo nuovo di fare didattica attraverso esperienze pratiche in cantieri di restauro, che indossano le vesti di cantieri-scuola, è già una prassi consolidata per il corso di
Storia e Conservazione dei beni architettonici e ambientali, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Da
diversi anni, infatti, il Dipartimento PAU, insieme al
C.d.L. in SCBAA, è riuscito a coinvolgere gli studenti nelle
articolate e complesse attività di cantiere. È il caso, per
esempio, del cantiere per il recupero della casa grecanica a
Bova (RC), realizzato nel 2001-02; del cantiere per il recupero delle case baraccate a Santa Giorgia (RC) nel 2002
e di tante altre esperienze che rappresentano una continuità di metodo ﬁno al nuovo cantiere sperimentale per il
recupero di Palazzo Silvestri nel comune di Sant’Alessio
(RC), in corso di organizzazione8.
Il “cantiere scuola” si conﬁgura in maniera del tutto particolare rispetto ad un normale cantiere di realizzazione
di nuove opere o di restauro. Il ﬁne principale di un cantiere è, infatti, quello della realizzazione dell’opera; in un
cantiere–scuola, l’opera da conseguire sarà piuttosto il
mezzo attraverso il quale raggiungere lo scopo primario,
ossia il ﬁne didattico. Il cantiere-scuola è un’esperienza
formativa per tutti gli operatori che ruotano attorno al
cantiere; non lo sarà solo per gli studenti o per gli apprendisti operai, ma lo sarà anche per i progettisti, per la direzione dei lavori, per le maestranze, e più in generale, per
l’impresa realizzatrice. Il cantiere-scuola, per la sua natura
sperimentale, è un cantiere “dinamico” e in continua evoluzione poiché caratterizzato da un continuo dialogo e
scambio di idee tra gli operatori ai vari livelli di conoscenza. Le fasi di realizzazione hanno tempi e modi peculiari, poiché ampio spazio è dato alle sperimentazioni e al
raggiungimento della desiderata regola dell’arte. Sarà possibile realizzare un’opera senza pressanti limiti di tempo,

Vd. ALESSIA BIANCO, Palazzo Silvestri a Sant’Alessio in Aspromonte: un progetto antisismico secondo le nuove NTC ’08, in LaborEst n. 5/2010,
pp. 41-45.
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smontandola e rimontandola per capire come meglio risolvere i problemi e in modo che tutti coloro che operano
in cantiere se ne rendano conto, ciascuno per la sua speciﬁca competenza. Tutto senza eccessivi problemi di
tempi e costi, fondamentali in un normale cantiere. È
un’esperienza che permette di “giocare” con l’architettura per comprenderla e potere così intervenire su di essa
nel modo più appropriato.
Uno degli strumenti fondamentali che gli studenti coinvolti sono obbligati a redigere è il “diario di cantiere” che
nasce dal voler creare uno strumento tecnico di supporto
agli elaborati di progetto. Il diario di cantiere non si conﬁgura, nel caso di un cantiere didattico-sperimentale,
come un semplice “giornale dei lavori”, previsto dalla normativa vigente, in cui vengono annotati, da un assistente
della direzione dei lavori, le attività con cui progrediscono
le lavorazioni, il numero della manodopera impiegata e le
attrezzature utilizzate. Il diario nasce, quindi, non per essere uno strumento di controllo, veriﬁca e attendibilità
dei lavori eseguiti da maestranze non ancora esperte, sottoposte all’occhio inquisitore del tecnico, né si pone come
un semplice raccoglitore di informazioni e descrizioni
delle operazioni, ma vuol esser, piuttosto, uno strumento
didattico di osservazioni critiche e costruttive sulle modalità, validità e correttezze di quanto viene eseguito in
cantiere. Il diario di un cantiere–scuola ha, quindi, un ﬁne
didattico-illustrativo-documentario:
1. didattico, perché il lettore viene a conoscenza delle
problematiche riscontrate e delle soluzioni adottate
nella speciﬁcità delle singole lavorazioni;
2. illustrativo, perché illustra come vero e proprio album
di immagini e testi lo svolgersi delle operazioni con consequenzialità e puntualità;
3. documentario, perché costituisce una documentazione
utile e preziosa per i futuri interventi sullo stesso bene.
Risulterà così un documento che accompagnerà l’evoluzione e le risultanze di tutto il lavoro d’intervento sul
“bene”, con la speciﬁcità di elementi didattici che correleranno l’intero percorso.
Questo, quindi, è un modo innovativo del fare didattica che
si traduce nel “saper fare”. Ci si trova, infatti, in una situazione ben lontana dai classici metodi formativi che vedono
le lezioni frontali l’unico strumento di formazione e si propone, quindi, in un nuovo modo, soprattutto in ambiti territoriali diversi, l’attivazione di processi formativi che
interessano gli studenti direttamente sul campo, in sito. In
tale modo la didattica, da sterile momento accademico, si
accosta alle problematiche dell’attività professionale relative a cantieri di restauro di manufatti fortemente caratterizzati da elementi tecnico-costruttivi peculiari. Le attività
degli studenti, quindi, devono essere concentrate e rivolte
all’elaborazione di idonei strumenti atti a:
1. contenere tutte le informazioni utili su cosa avviene
in cantiere;
2. descrivere le problematiche e gli imprevisti riscontrati
in fase di esecuzione dei lavori, che spesso non vengono
considerati in fase di progettazione e che quindi com-
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portano, una modiﬁca, una correzione, o meglio, un adeguamento dell’indicazione progettuale alle esigenze di
una maggiore facilità di messa in opera, di montaggi, di
esecuzione (per questo il diario è uno strumento tecnico
di supporto agli elaborati di progetto);
3. elencare, con accurata documentazione, le fasi di esecuzione degli interventi previsti secondo successione
cronologico-temporale delle fasi di lavoro;
4. veriﬁcare l’efettiva corrispondenza all’idea progettuale e, nel caso in cui si renda necessario apportare variazioni, indicarne i motivi, le possibili soluzioni, le
alternative ed inﬁne le decisioni prese in loco dai tecnici.

3.2.2. Il cantiere scuola sperimentale per il recupero di Palazzo Silvestri

Il Dipartimento PAU, in accordo con i progettisti incaricati, tenendo conto delle valenze storico-costruttive
degli immobili oggetto degli interventi di recupero, indirizzerà alcune lavorazioni, ritenute fondamentali per
la sperimentazione di materiali locali e tecniche costruttive, a momenti altamente formativi per gli studenti
della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. Attraverso una selezione pubblica, infatti, verranno scelti sei
studenti, fra i più meritevoli, del C.d.L. in CRVBAA (laurea specialistica) che seguiranno le intere fasi di realizzazione delle sperimentazioni proposte, monitorando i
tempi e le modalità di esecuzione. Le attività si svolgeranno in stage residenziale, implementando le progettualità della amministrazione di Sant’Alessio in
Aspromonte, da anni impegnata nella realizzazione di
un sistema di ospitalità nel borgo.
Il cantiere per il recupero del Palazzo Silvestri si svolgerà
secondo le normative vigenti in materia edilizia e lavori
pubblici, e procederà a pieno regime per le fasi previste di
demolizione, pulitura, ricostruzione, ecc., rallentandosi
solamente per le attività sperimentali.
Le lavorazioni degli “interventi sperimentali” su cui verrà
focalizzata l’attenzione da parte del gruppo coinvolto nel
cantiere sperimentale per il recupero di Palazzo Silvestri
saranno realizzate secondo le indicazioni fornite dai ricercatori del Dipartimento PAU e riguarderanno: opere di
consolidamento murario; il rifacimento degli intonaci interni con grassello di calce (con stagionatura minima tre
mesi) prodotto con la cottura dei calcari di Palizzi, utilizzando metodi tradizionali ed inerti locali; il rifacimento
e la sperimentazione di partizioni interne. La tecnica che
verrà impiegata, per tale sperimentazione, sarà quella
dell’incannucciata e gli interventi si articoleranno in tre
metodi diferenti: uno di carattere conservativo, uno di
carattere sostitutivo-tradizionale e un altro di carattere
sostitutivo-innovativo.

Il metodo conservativo

In accordo con la D.L. si è deciso di procedere alla conservazione di un tramezzo realizzato con struttura lignea, canne e
gesso. Si procederà ad eseguire, dopo una fase di ispezione e
previo smontaggio di alcune porzioni, un intervento volto a
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garantire quanto più possibile lo status originario della parete,
mantenendo in opera i materiali utilizzati per la realizzazione
della stessa. La sperimentazione consisterà nell’intervenire
sul tramezzo esistente con tecniche conservative (consolidamento della struttura lignea, operazioni di protezione delle
parti ammalorate, puntuali sostituzioni, ecc.).

Il metodo sostitutivo-tradizionale

Una parete divisoria, concordata con la D.L., verrà realizzata con la tecnica dell’incannucciata secondo il metodo
tradizionale di ﬁssaggio di canne, adeguatamente stagionate, sulla struttura intelaiata lignea e uno strato di intonaco a calce (di Palizzi).

Il metodo sostitutivo-innovativo

Un’altra parete divisoria, concordata con la D.L., verrà
invece realizzata con pannelli modulari pre-assemblati,
realizzati su un supporto ligneo e canne, da fissare sull’intelaiata lignea. A questi pannelli verrà applicato,
come finitura, un intonaco a calce (di Palizzi).
Le due pareti verranno realizzate nel modo sopra descritto al fine di indicare sia metodi di esecuzione tradizionali, sia metodi innovativi (con l’uso di pannelli
modulari – IsoCann 9 -) che presentano il vantaggio di
una più efficace messa in opera e un risparmio in termini di costi di esecuzione.

Fig. 2 - Tabellone posto in opera a Sant’Alessio in Aspromonte

®

4. LA FRUIZIONE DEI LUOGHI: IL SISTEMA
SEGNALETICO INTEGRATO
4.1. Il progetto
Il sub-intervento “Sistema segnaletico delle emergenze,
delle opportunità , dei luoghi e dei collegamenti nei centri
della città storica lungo le vallate dell’area integrata dello
Stretto” si inserisce nel più ampio intervento “Potenziamento della fruibilità e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale della “Città storica lungo le
vallate dell’area integrata dello Stretto”, unico intervento
del progetto dove la propensione a costruire sistemi integrati di beni, risorse e patrimoni non è trasversale, bensì
esplicita e prioritaria. Obiettivi del progetto sono:
- Incentivare la visibilità delle risorse e la leggibilità (storica, morfologica, potenziale, etc.) dei luoghi dell’area
di progetto, in un quadro programmatico e territoriale
unitario ed integrato. Si punta ad un processo di emersione delle risorse attraverso la creazione di un sistema
conoscitivo ed informativo che ne consenta la lettura;
- Incentivare l’accessibilità dei luoghi, creando nuove
prerogative per la conoscenza del territorio, la sua percorribilità, la visitabilità, l’opportunità di coglierlo
sotto profili diversi in una forma dinamica. Muovendo
dalla consapevolezza che la conoscenza ha un ruolo
fondamentale nei processi di valorizzazione, emerge
chiaramente l’importanza di un intervento che ha
nella conoscenza il suo elemento dominante.
Pertanto il progetto punta a strutturare il sistema della fruibilità attraverso la visibilità delle risorse: segnalazione dei borghi,
delle emergenze storico-architettoniche, monumenti, chiese

Fig. 3 - Dettaglio costruttivo tabellone S. Stefano in Aspromonte

e quanto rappresenti un elemento territoriale importante all’interno dei centri storici delle vallate dell’area dello Stretto.
L’intervento tra l’altro si inserisce nell’ambito del progetto
mirato alla “creazione dell’inventario condiviso dei beni culturali e ambientali nell’area integrata dello Stretto”, puntando
a deﬁnire attraverso il coinvolgimento del territorio quali beni
e risorse, oltre quelle riconosciute dal sistema istituzionale di
competenza (vincoli, etc.), si conﬁgurino come patrimonio
storico-testimoniale importante per le comunità locali.

4.2. Le attività a supporto del progetto
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Nell’ambito del progetto il PAU ha curato tutta la fase di
ricerca territoriale, indagine dei luoghi, individuazione delle
emergenze, redazione dei contenuti su fonti d’archivio e documentali, elaborazione progettuale del sistema tabellonistico e deﬁnizione graﬁca ed economica del progetto.
Pertanto un intervento estremamente complesso che ha richiesto l’ausilio, anche in ragione dell’estensione territoriale
dell’intervento, di risorse umane qualiﬁcate interne ed
esterne al Dipartimento. Il risultato ha prodotto un sistema
segnaletico articolato su quattro livelli informativi:
- Tabellone di presentazione (Tipologia A);
E’ un pannello posizionato all’ingresso dei borghi, che
rimanda nel messaggio trasmesso sia il ruolo del centro
nell’ambito della proposta integrata, sia l’elemento trainante dell’identità del borgo;
- Quadro delle emergenze (Tipologia B);
Posizionato sulla piazza principale o in punti del centro ad
alta visibilità, il tabellone presenta, attraverso descrizioni,
rappresentazioni cartograﬁche e documentali, l’insieme
delle risorse del centro e del suo territorio di riferimento;
- Tabelle di informazione turistica (Tipologia C);
Sono posizionate in prossimità delle emergenze da segnalare e descrivono nel dettaglio le caratteristiche, l’origine e il quadro delle informazioni sul bene segnalato;
- Segnaletica direzionale (Tipologia D);
Sono tabelle posizionate in prossimità degli incroci principali, dove la segnalazione è fondamentale per poter raggiungere la risorsa segnalata. Sono concepiti per una fruizione
pedonale dei centri, a tracciare un itinerario speciﬁco. Ogni
tabella, conta di due parti informative: una parte ﬁssa, che
richiama il titolo del progetto; una parte che segnala
l’emergenza di cui la segnaletica intende favorire il raggiungimento con le relative distanze.
In fase esecutiva sono state approfondite le descrizioni e la documentazione fotograﬁca e planimetrica inerente i beni segnalati e sono stati predisposti i contenuti della graﬁca per le
diverse tipologie di tabelloni previste dal progetto. Nella fase
di realizzazione e in quella di montaggio sono stati forniti graﬁci contenenti gli schemi di montaggio delle diverse tipologie
e planimetrie con la localizzazione dei pannelli da installare.
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Abstract
The present paper reports the findings of an activity of scientific and technical advice of PAU Department of the Mediterranea University of Reggio Calabria, for restoration and preservation plan of Silvestri Palace in Sant'Alessio Aspromonte (RC).
Specifically, the article says the constructive technical solutions proposed for the project of restoration and of reduction of structural
seismic vulnerability of the building, which is characterized by a great complexity in terms of systems and technologies adopted especially after the earthquake of 1908 to repair the building, which was significantly damaged.
To this must be added that the plan fits within a new legislative context, outlined by NTC'08, still today subject of countered debate
in academic and professional community.
KEY WORDS: Seismic vulnerability, restoration, preservation.

1. PREMESSA
Il progetto di cui di seguito si inquadra nelle attività di
consulenza tecnico-scientiﬁca del Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria a favore dei
comuni beneﬁciari del bando regionale per l’attuazione
degli interventi di cui alle Delibere CIPE 35/2005 “Riserva Aree Urbane” – CIPE 3/06 APQ “Emergenze Urbane e Territoriali”e nello speciﬁco a supporto dell’
elaborazione del progetto “Acquisizione, recupero, riuso
e valorizzazione di “Casa Silvestri” con destinazione fun-

zionale legata all’implementazione del progetto “Sant’Alessio: ospitalità difusa nel borgo” e riqualiﬁcazione
di aree urbane funzionali al progetto”, inserito nel progetto d’ambito “La città storica lungo le vallate dell’area
integrata dello Stretto”1.
La consulenza attuata dal PAU ha perseguito lo scopo
di affiancare il gruppo di progettazione e l’Amministrazione nelle scelte di progetto sia intermini strutturali e
conservativi che rifunzionali.
Parte di questa consulenza ha riguardato l’applicazione
di ritrovati tecnico-costruttivi volti alla riduzione della
vulnerabilità sismica, tenuto conto delle sostanziali novità

Il presente contributo si correla al contributo contenuto in questo stesso numero. Vd. MAURIZIO MALASPINA et alia, La città storica lungo le vallate
dell’area dello Stretto, pp. 32 - 40.
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introdotte con le nuove NTC’08, che passando da una
concezione dell’applicazione delle disposizioni di legge
di tipo procedurale a un concepimento di tipo prestazionale, che impone al tecnico non più l’applicazione di criteri predeﬁniti, ma la garanzia che le sue scelte
d’interventi garantiscano determinate capacità prestazionale della fabbrica, fanno si che il ruolo del progettista assuma un peso in termini di capacità discrezionale nelle
scelte certanente maggiore, ma al contempo un’assunzione di responsabilità di maggiore rilevanza.
Di qui la necessità di attuare con il gruppo progettista un
tavolo di lavoro volto a deﬁnire le scelte tecniche che potessero dar cauzione delle più idonee garanzie prestazionali nel progetto di recupero di un piccolo ediﬁcio
caratterizzato però da una complessità tecnologica e
quindi prestazionale non di semplice deﬁnizione in termnini di risorse comportamentali residue,soprattutto in
considerazione delle prestazioni all’azione sismica.

un profondo riassetto dell’ediﬁcio (ﬁg.1).
Tale restauro fu eseguito in parte con ampia ricostruzione
delle murature crollate, purtroppo realizzate con tecnologie inadeguate (murature ad una testa di laterizi forati,
incannucciato, etc.), in parte collocando all’interno dell’ediﬁcio in corrispondenza di importanti incroci murari
dei pilastri lignei (veri e propri tronchi) per tutta altezza
a cui sono connessi gli orizzontamenti, rispetto ai quali
detti pilastri hanno funzione di appoggio e talvolta rompitratta (ﬁg. 2).

1.1 La proposta di progetto per la riduzione
della vulnerabiltà sismica
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Palazzo Silvestri non può considerarsi una semplice fabbrica in muratura, ma si conﬁgura piuttosto come un sistema misto i cui muri perimetrali sono in muratura
portante e la struttura verticale interna sia rappresentata
da pilastri (NTC 2008, comma 1 punto 8.7.3 Ediﬁci misti
ediﬁci).
Il fabbricato difatti, originariamente in muratura, fu fortemente vulnerato dal terremoto del 1908, che produrre
il crollo di ampie parti di pannellature murarie del primo
piano, con concorde crollo degli elementi di orizzontamenti di interpiano e di copertura, che resero necessario

Fig. 2 - Palazzo Silvestri,dettaglio interno - (foto di Roberta Filocamo)

Fig. 1 - Palazzo Silvestri, vista d’insieme (foto di Roberta Filocamo)

La funzione di questo sistema, che deve aver avuto in fase
di restauro post 1908 anche funzione di ponteggio/puntellamento, è peculiare del luogo, ove la tradizione della
costruzione in legno è antica, visto anche il contesto in cui
il sito si pone.
Questa peculiarità tecnologica molto interessante di ritti
in legno con connesso sistema di orizzontamenti si preﬁgura come un sistema strutturale misto composito (scatola muraria continua: rigida; sistema intelaiato puntuale:
elastico), ove in caso di sisma il comportamento dell’insieme è il frutto della combinazione di due elementi:
1) connessione ritti-orizzontamenti (che al momento
però sono semplici selle, che funzionano solo per carichi
verticali, non per sollecitazioni orizzontali, come il sisma)
2) appoggio delle travi di solaio alla muratura.
E’ evidente, che sebbene interessante, detto sistema presenti delle vulnerabilità intrinseche nei confronti dei cinematismi indotti da azioni orizzontali; ciò rende
necessaria la progettazione di un intervento che induca
dei miglioramenti tecnologici al comportamento della
fabbrica, senza però tradirne le specificità costruttive,
che ne raccontano la storia e ne definiscono i tratti,
anche formali (fig.3).
La necessità di intervenire con un incremento della sicurezza della fabbrica si connette anche a indicazioni di tipo
normativo; difatti l’ediﬁcio, che la cui originaria destina-
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Fig. 3 - Palazzo Silvestri,stato di fatto (foto di Roberta Filocamo)

zione d‘uso era carattere residenziale, diverrà invece di
uso specialistico; ciò ma fa si che l’intervento doveva ragionevolmente secondo quanto prescritto dal comma c)
del punto 8.4.1 delle NTC 2008, qualiﬁcarsi come adeguamento (si ricorda inoltre che il fabbricato non è sottoposto a vincolo architettonico).

1.2 Criteri generali per il progetto di restauro
antisismico
Lo sforzo che il progetto doveva compiere era quello di
conservare l’identità tecnologica del fabbricato, applicando idonei ritrovati che ne incrementassero la sicurezza
soprattutto sismica.
Di qui alcune prescrizioni generali:
1) la conformazione volumetrica d’insieme della fabbrica, soprattutto in termini altimetrici, dovrà essere
conservata tal quale oggi si presenta;
2) il sistema costruttivo complessivo (scatola muraria
continua: rigida; sistema intelaiato puntuale: elastico)
dovrà essere preservato; motivo per cui i tre ritti ora presenti nella fabbrica e svettanti dal pian terreno alla copertura saranno conservati nella loro sede;
3) il pian terreno, che si presenta costituito da muratura
idonea (sezioni adeguate, materiali e tessiture omologhi
al lessico locale), non subirà demolizioni, ma interventi
di solo consolidamento puntuale (sarcitura delle lesioni
con scuci-cuci e tecnica del doppio cuneo; realizzazione
di diatoni in breccia per gli incroci murari scarsamente
connessi, rinzeppatura dei paramenti strettamente limitata alle porzioni murarie ove si presentano crolli incidenti non meno di ¼ della sezione complessiva).
Non dovranno applicarsi iniezioni, che la letteratura di
settore più aggiornata (ad es. Borri, 2006. Lagomarsino,
2008) ormai descrive come inefficaci per sezioni di tale
entità e dannose per murature non regolarmente tessute,
come quelle specificatamente in oggetto.
Non dovranno applicarsi interventi afferenti alle tecnologie del cemento armato (iniezioni armate, paretine
rinforzate, inserimento di barre, etc.) perché gravemente
dannose; né afferenti alle fibre rinforzate di qualsiasi ca-

tegoria, perché non utili nel caso specifico;
il piano superiore, essendo stato realizzato dopo il sisma
del 1908 come rapida riparazione dei danni, presenta alcuni caratteri di provvisorietà (pareti perimetrali in incannucciato; porzioni murarie dello spessore inferiore a
10 cm, poste quasi a chiusura temporanea; brani murari
in terra cruda; una copertura troppo caotica, non nell’articolazione compositiva, ma nella scelta degli elementi lignei che la compongono, etc.) non può che
essere oggetto di una sostituzione.
Si impone quindi un’operazione di demolizione controllata del secondo livello, che, proprio perché tale, sarà ﬁnalizzata in primo luogo evitare danni agli elementi
strutturali del pian terreno e in secondo luogo a consentire di selezionare alcuni elementi del secondo livello (taluni tramezzi in incannucciato, una scala a cosciale in
legno, i tre ritti di cui prima), che si vogliono conservare.
La ricostruzione del secondo livello, come felicemente
ideato dal gruppo di progettazione, dovrà realizzarsi in legno
con struttura portante in pannelli continui e tetto a capriata.
Ciò non solo rende il progetto conforme alle vigenti norme,
speciﬁcatamente alle NTC 2008 (determinando un delle
azioni verticali rilevante), ma tutela, seppure in una chiave
rivisitata, l’identità tecnologica del fabbricato, di cui prima.
E’ evidente però che questa nuova articolazione della fabbrica imponga particolare attenzione nella scelta del sistema
di diaframma tra pian terreno in muratura (rigido), il primo
piano in legno (elastico lineare bidimensionale) e i ritti interni (elastico puntuale). Di qui la proposta di un cordolotirante tutto in legno, da applicare in sommità al pian
terreno e lungo la sezione di marcapiano, senza brecce murarie, che conformi la rigidezza del pian terreno alla deformabilità del primo livello.

1.3 Speciﬁche di progetto e cantiere sperimentale
Da quanto sopra descritto si evince che il progetto non
possa conﬁgurarsi come un intervento di restauro strutturale antisismico ordinario, esso difatti oltre a presentare
delle lavorazioni piuttosto comuni per il restauro, anche se
fortemente specialistiche (come le sarciture e i diatoni), prevede anche interventi sperimentali (come la demolizione
controllata e il cordolo-tirante), soprattutto per un contesto, come quello di riferimento del progetto, ove la cultura
del restauro strutturale antisismico con tecniche tradizionali ottimizzate non possa ancora deﬁnirsi tout court.
Segue una descrizione delle speciﬁche delle principali lavorazioni sopra descritte.

2. INTERVENTI SPECIALISTICI DI RESTAURO
STRUTTURALE
- Demolizione controllata:
Questa lavorazione sarà utilizzata per la rimozione delle
porzioni murarie di primo livello degradate o collabenti.
Tali demolizioni dovranno essere realizzate a mano, con
strumenti meccanici a bassa vibrazione, soprattutto in corrispondenza delle porzioni di attacco o di appoggio a strutture murarie originarie in corrispondenza della sezione di
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marcapiano. Le creste murarie dovranno essere adeguatamente livellate, per asportazione e compensazione, al ﬁne di
dosporre di un piano il più possibile orizzontale e regolare
di appoggio del cordolo-tirante. Dovranno essere lasciati in
situ i tre ritti in legno e adeguatamente controventati. La
scala a cosciale sarà smontata, previa catalogazione dei pezzi,
e successivamente ricollocata, previa veriﬁca e accomodamento delle parti ammalorate con legni e tecnologie omologhe a quelle originarie. I tramezzi incannucciati, previa
selezione di quelli che presentano condizioni conservative
adeguate ad una loro ricollocazione, saranno smontati per
moduli, catalogati, revisionati nelle parti ammolorate, specialmente di ﬁnitura, avendo particolare cura che non presentino manifestazioni da attaco xilofage, che potrebbe
compromettere le nuove strutture lignee, e a seguito di trattamento dioica, ricollocati per anastilosi.
Le tracce di accorpamento, i fori di alloggiamento e qualsiasi altra alterazione del punto materiale dovrà essere adeguatamente sarcita, secondo le prescrizioni di seguito
riportate in merito al consolidamento.
Nessuna delle demolizioni sopra descritte comporterà una
variazione del comportamento strutturale, anche ad azione
sismica, delle strutture murarie originarie di pian terreno.
- Sarcitura con scuci-cuci delle lesioni con tecnica del
doppio cuneo:
Questa lavorazione sarà utilizzata per puntuali porzioni
di pannellature, che, anche se dovessero caratterizzarsi, rimosso l’intonaco, per apparecchiature caotiche, pezzatura
dei litoidi non adeguata, malte degradate, giunti decoesi
ed ineicaci, non devono però manifestare distacco tra i
paramenti realizzati a sacco, e conservano adeguato ingranamento trasversale in sezione.
In tale circostanze il trattamento consolidativo sarà riservato
ai soli lembi di divaricazione delle lesioni, che verranno consolidati attraverso la messa in forza attuata con un denso scucicuci con poca malta di grassello di calce di Palizzi (per le
speciﬁche relative alle caratteristiche delle malte per questa e
le altre lavorazioni si faccia riferimento ad altro elaborato della
dr. S. Vecchio Ruggeri). Le porzioni murarie aferenti alla tipologia sopra descritta, ma afetta dalla con un passo non eccedente 80 cm e dovranno per le restanti porzioni essere sarcite
con un denso rinzeppo con scaglie laterizie e litiche appositamente dimensionate per consentire una profondità del cuneo
pari alle dimensioni dell'elemento posto a paramento su cui
insite la faccia verticale del cuneo stesso.
- Diatoni in breccia per gli incroci murari:
Questa lavorazione sarà utilizzata per porzioni di pannellature nella sola localizzazione degli incroci murari, che si
caratterizzano non solo per apparecchiature caotiche, pezzatura dei litoidi non adeguata, malte degradate, giunti
decoesi ed ineicaci, ma manifestano anche distacco tra
pannellature ortogonali tra di loro, specialmente se aferenti alla scatola muraria esterna.
In tale circostanze il trattamento consolidativo sarà non
potrà interessare il solo paramento, ma dovrà essere realizzata un'operazione di miglioramento delle modalità di
connessione in sezione; ciò verrà realizzato con la messa
in opera con un passo di 1 mq di diatoni di pietra naturale,
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Fig. 4 - Diatoni in breccia

di geometria regolare a parallelepipedo, di dimensione
b=35 cm, h=25 cm e profondità pari alla intera sezione
dell’incrocio murario a cui viene applicato. Potranno essere utilizzate anche pietre di recupero adeguatamente
portate alla stereotomia sopra descritta. La muratura al
contorno di detti diatoni verrà consolidata con la tecnica
del rinzeppo e del cuneo e controcuneo, omologamente a
come descritto per la lavorazione di cui prima (ﬁg. 4).
-Rinzeppatura :
reintegrazione paramentale di scaglie laterizie e litiche e
poca malta di calce di ottime caratteristiche meccaniche,
omologamente a quanto già attuato in fase di realizzazione
delle murature di migliori caratteristiche presenti.
- Cordolo tirante:
La necessità di realizzare un cordolo di peculiari caratteristiche
comportamentali, come già visto, nasce dalla necessità, poco
nota nella letteratura si settore, di porre in essere un diaframma connettivo tra una struttura scatolare rigida muraria
al pian terreno e un sistema intelaiato ligneo di primo piano.
Per tale motivo, al cordolo ordinario, costituito da un baule
in muratura contenente un’anima in calcestruzzo armato,
sarà preferito un cordolo-tirante, di cui vi sono alcuni
esempi nella storia delle tecniche costruttive, ma in letteratura nessun caso noto di applicazione recente. Si tratta di
un cordolo sempre in muratura, semplicemente appoggiato
sulla cresta muraria del pian terreno in corrispondenza del
marcapiano, ove però all’interno corre una trave lignea continua incassata, adeguatamente resa solidale nei punti di
giunzione dei pezzi e nelle angolate da adeguate connessioni
metalliche. La presenza della trave in legno non solo attri-
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dell’attuazione del progetto, ma anche allo scopo di testare, validare e veriﬁcare la fattibilità esecutiva di soluzioni
tecnologiche poco usuali nella pratica o innovative. In tale
ottica è necessario che gli operatori manuali, che possono
essere ordinarie manovalanze (muratori, carpentieri, apprendisti), vengano pedissequamente assistiti, speciﬁcatamente solo per le lavorazioni sopra descritte, da uno
specialista che si ponga a coadiuvo della Direzione Lavori.
E’ evidente che tale attività, oltre ad avere un signiﬁcato in
termini di garanzia della correttezza dell’intervento, a tutela quindi di tutti gli attori (il committente, il gruppo progettuale, l’impresa, la DR), come prescritto dalle stesse
nuove NTC’08 ha anche un risvolto in termini di ricerca
scientiﬁca, di qui il coinvolgimento del Dipartimento
PAU, anche in fase di realizzazione e validazione dell’eseguito, al ﬁne di veriﬁcare, anche strumentalmente, ad es.
le capacità comportamentali delle murature prima e dopo
la realizzazione dei consolidamenti, di validare l’accettabilità dei legni in cantiere, etc.. Questo allo scopo di consentire correzioni e miglioramenti durante il cantiere
stesso, quando variazioni di strategie e miglioramenti
hanno un costo e un impegno logistico minimo, oltre che
in ultima analisi a garantire ogni attore dell’intervento limitatamente alle sue competenze e pienamente nelle sue
responsabilità. Anche in questo caso le NTC’08 sono
estremamente vincolanti, attribuendo alla fase di collaudo
una pregnanza di valenza non più poco oltre che formale
ma sostanziale e quindi di assunzione di responsabilità, ancora una volta in termini prestazionali.
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Fig. 5 Il cordolo-tirante

buisce un comportamento membranale sul piano verticale
al sistema di connessione tra i due livelli, ma consente di innestare direttamente in esso sia i ritti verticali, a cui sono
collegati i pannelli lignei, sia le travi di solaio. In tal modo
il cordolo assume un ruolo di collegamento non solo lungo
il perimetro della scatola muraria, ma in corrispondenza di
tutta la sezione orizzontale di solaio e consente una collaborazione virtuosa tra scatola muraria e telaio ligneo, specialmente in caso di azione sismica (ﬁg. 5).
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3. CONCLUSIONI
La necessità di speciﬁche competenze tecniche a garanzia
della corretta esecuzione operativa di queste lavorazioni
specialistiche, soprattutto per quelle di carattere sperimentale, rendono imprescindibile che dette opere vengano
condotte nell’ottica della cantieristica sperimentale, ovvero in un sistema organizzativo ove le lavorazioni vengono certamente eseguite in primo luogo ai ﬁni propri
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Abstract
Festivals and special events are the cultural resources of areas making possible the successful hosting of visitors. These events are
usually organized to create a positive image of a place and bring in money to the local community. Event planning is the process of
planning a festival, ceremony, competition, party, or convention. Event planning includes budgeting, establishing dates and alternate
dates, selecting and reserving the event site, acquiring permits, and coordinating transportation and parking.The purpose of this study
is to examine empirically the theoretical framework of event dimensions, in particural the planning of DEAfest, a cultural Festival in
Gallico Valley.
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1. PREMESSA
Negli ultimi anni si sono osservati numerosi orientamenti e
tendenze nell’ambito della valorizzazione dei territori a ﬁni
turistici. Nuovi bisogni e nuove esigenze, sia dal lato dell’offerta che della domanda, hanno indotto le amministrazioni
pubbliche ad adottare nuove impostazioni e strategie. Infatti,
il turismo culturale costituisce un fenomeno di speciale interesse che si sta sviluppando negli ultimi anni e che sta creando
un’eccezionale opportunità di sviluppo, specialmente per le
città e i territori con risorse patrimoniali e culturali ﬁno ad
ora poco valorizzate come risorse turistiche.
Pare chiaro, quindi, che nel trattare la gestione e promozione
del turismo culturale e del governo dei centri “minori” é necessaria una visione innovativa che, superando le impostazioni della mera conservazione, afronti le sﬁde culturali,
economiche, ambientali e funzionali introdotte dalla necessità di un uso responsabile del patrimonio culturale. In molte
occasioni le attività intangibili del turismo culturale richiedono un retroterra culturale per il loro totale potenziamento,
oltre che la progettazione di nuove strategie di marketing per
potenziarne la valorizzazione e la promozione (ﬁg.1).
1
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L’organizzazione di eventi, o event management, si pone
come vero e proprio elemento innovativo per lo sviluppo turistico culturale del territorio, in grado di attivare nuove politiche di promozione e valorizzazione territoriale. L’evento
in quanto tale, inteso come avvenimento, può essere progettato o meno; ma se si vuole che l’evento punti al raggiungimento di precisi obiettivi valorizzanti è necessaria una
programmazione strutturata e articolata. L’evento in se stesso

Fig. 1 - Processo di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale

Note di redazione: § n.1-2-3-4 ed immagini a cura di Claudia Ventura, § n.5 a cura di Maria Calarco
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Fig. 1 - Organigramma e ruoli edizione 2010

è comunicazione, perché crea relazione tra molteplici soggetti che danno e ricevono informazioni, dialogano e ascoltano. Allo stesso tempo tutte le componenti materiali e
immateriali del sistema-evento assumono signiﬁcato agli
occhi del pubblico, per cui si potrebbe afermare che in un
evento tutto è messaggio. Oggetto di questo articolo saranno
gli eventi organizzati e facenti parte, a vario livello, di una precisa attività di comunicazione promossi da un’organizzazione,
facendo riferimento alla speciﬁca attività di ricerca che ha portato alla creazione del DEAfest – Il Festival della Natura, della
Cultura e delle Tradizioni nella Vallata del Gallico.

2. IL CASO “DEAFESTIVAL”
Il DEAfest nasce come risposta al Bando Regione Calabria
Programma Operativo Regionale 2000-2006, Misura 2.2 - Servizi pubblici per la valorizzazione del patrimonio culturale, per
erogazione di fondi, dal titolo: “Manifestazione d’interesse per
la realizzazione di iniziative di promozione culturale del patrimonio demo-etno-antropologico”, di cui risultarono beneﬁciari quattro comuni, ovvero Calanna, Laganadi, Sant’Alessio
in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte, che sotto la
guida e il supporto dell’unità di ricerca La.R.T. del LaborEst
del Dipartimento PAU vollero creare in maniera sinergica un
evento che coinvolgesse in forma integrata il territorio della
Vallata del Gallico (ﬁg.2). Il DEAfest, di cui è responsabile
scientiﬁco il prof. Edoardo Mollica (Dipartimento PAU) e coordinatore Maurizio Malaspina (Laboratorio di Ricerche Territoriali del LaborEst) richiama nell’acronimo i beni Demo
Etno Antropologici, rispetto ai quali punta ad attivare percorsi
di conservazione e valorizzazione, e rappresenta un momento

di sintesi delle attività di ricerca che ormai da anni hanno trasformato la Vallata del Gallico in uno dei laboratori territoriali
più attivi in Calabria sui temi della sostenibilità e della partecipazione nei processi di sviluppo locale.
È, in sintesi, un Festival culturale itinerante, che segue un
percorso lungo i borghi della vallata, un festival in cui la location rappresenta insieme lo spunto che ha generato
l’evento e il suo elemento distintivo: il Festival nasce con
l’obiettivo dichiarato di valorizzare il patrimonio difuso e
tutti gli spettacoli in programmazione vivono prima ancora
che del loro valore intrinseco, delle forti suggestioni ambientali che questi luoghi sanno trasmettere. Il senso di tale mission
emerge con maggiore chiarezza se si considera che il DEAfest
è di fatto un “sistema di eventi”, che propone un vero e proprio
percorso di iniziative nel campo dell’enogastronomia, del turismo culturale, dell’arte, della musica, dell’approfondimento,
che ofrono agli utenti un sistema di prospettive diverse e complementari, per avvicinarsi al territorio e scoprirne le numerose
risorse culturali. Nato quindi nell’ambito della programmazione dello sviluppo locale che ha caratterizzato negli ultimi
anni questa zona situata ai margini della città di Reggio Calabria, il Festival ha svolto sin dal principio azioni volte al recupero della conoscenza delle tradizioni locali, tra cui quelle
antropologiche e artigianali e tecnico-costruttive, alla promozione di iniziative di educazione alla cultura e identità locale,
alla sensibilizzazione delle istituzioni e della comunità rispetto
alla riappropriazione del patrimonio demo-etno-antropologico.
Il gruppo di ricerca La.R.T. (Laboratorio di Ricerca Territoriale
del LaborEst), che ha accompagnato la creazione di quello che
oggi può essere considerato un evento a scala regionale, ne ha seguito e supportato l’evoluzione tramite studi e ricerche di settore, tutti riconducibili all’approccio “Triple bottom line”,
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ovvero sottolineando come gli eventi rappresentano uno strumento in grado di attivare consistenti processi di creazione di valore con conseguenze di ampia portata sullo sviluppo locale, in
una prospettiva non solo economica, ma anche ambientale e
socio-culturale (ﬁg.3). Il DEAfest, infatti, si può deﬁnire un
evento che promuove il turismo sostenibile, capace di raforzare
la coesione sociale, che favorisce l’aumento di competenze e skills,
per facilitando i processi di trasferimento di conoscenza e dando
impulso allo sviluppo di attività imprenditoriali.

3. IL DEAFEST 2010: RICERCA APPLICATA E LABORATORIO TERRITORIALE DI SVILUPPO LOCALE
Durante la nuova fase di programmazione relativa all’edizione 2010 del DEAFest, il processo di programmazione è
stato implementato grazie all’apporto di nuove teorie e di
nuovi spunti critici, volti alla creazione di azioni per il raforzamento della proposta-evento, oltre che del patrimonio culturale della Vallata del Gallico.
La sezione di ricerca La.R.T ha elaborato studi volti alla creazione di conoscenza e di teorie innovative sulla programmazione e pianiﬁcazione degli eventi, utilizzando il festival come
piano di applicazione pratica. Al centro di tale fenomeno non
vi è solo l’esperienza e la veriﬁca di quanto fatto in passato a
proposito di “creazione di eventi”, ma anche il signiﬁcato loro
attribuito. Gli studi efettuati si basano principalmente dalle
scienze sociali, la valutazione economica, la gestione, le arti,
discipline umanistiche, e un certo numero di campi professionali strettamente correlati.

3.1 Il Festival come “sistema”
Il DEA festival è un mix unico e irripetibile di soggetti, prodotti
e servizi che devono essere attentamente miscelati e coordinati
ainché l’iniziativa possa raggiungere gli obiettivi per cui è stata
creata. Considerare, quindi, un evento culturale come combinazione unica e irripetibile di molteplici fattori in relazione reciproca, ci consente di analizzare questo fenomeno adottando una
prospettiva sistemica ed interazionista. Per sistema si intende la
combinazione di una molteplicità di fattori identiﬁcabili e interdipendenti, in cui ciascun elemento acquista senso solo in relazione agli altri. Ogni fattore ha inevitabili ripercussioni su tutti
gli altri e, se uno di questi viene modiﬁcato, si assisterà ad un’inevitabile ripercussione sull’equilibrio complessivo.
Molti studi di grande attualità sostengono che il turismo non
sia una disciplina, ma un campo di studi che, a sua volta, si
basa su una serie di discipline. Lo stesso si può dire per gli
Event Study: gli studi relativi agli eventi culturali richiedono
teorie, metodologie e contributi di natura multidisciplinare.
Più nello speciﬁco, il DEAfest si conﬁgura come un eventosistema di natura economica, sociale e comunicativa, a cui
prendono parte una molteplicità di attori, altrettanti fattori
interni ed esterni all’ente promotore/patrocinatore, l’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Reggio Calabria, con
cui l’organizzazione ha interagito e condiviso vision ed obiettivi. È un sistema economico perché è costruito su scambi di
natura commerciale e/o ﬁnanziaria tra l’ente promotore, gli
esperti, i coordinatori locali, i partecipanti e fornitori esterni
di prodotti, servizi, risorse e competenze, cercando in tutte
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Fig. 3 - Ruolo della ricerca applicata a diversi ambiti disciplinari

le edizioni di raggiungere vantaggi economici nel breve o
lungo termine per il territorio ospitante, in termini di ricadute
turistiche e di immagine. È un sistema sociale perché unisce,
in un percorso itinerante attraverso i comuni, molteplici individui, siano essi partecipanti o lavoratori, la cui relazione reciproca è l’essenza di qualsiasi evento. Inoltre il DEAfest è
strettamente connesso alle tradizioni culturali delle comunità,
rievocandone la storia e rivitalizzandone le testimonianze. È
un sistema comunicativo perché, come vedremo nei prossimi
paragraﬁ, ingloba in se stesso gran parte delle forme di comunicazione esistenti ed è esso stesso strumento di comunicazione
e quindi medium, utilizzando, con più forza in questa ultima
edizione, le strategie di marketing.

3.2 Il DEAfest e l’Event Planning
Nella sua deﬁnizione più semplice, il processo di pianiﬁcazione
di un evento consiste nello stabilire lo stato attuale in cui opera
un’organizzazione, le azioni da attuare nel futuro per raggiungere
un miglioramento o i goals, e le strategie necessarie per raggiungere tali obiettivi. In altre parole, il processo di pianiﬁcazione si
concentra su ﬁni e mezzi per raggiungere gli scopi preposti. Il
processo di gestione del festival ha innanzitutto considerato il
management come una risposta alle esigenze espresse dal territorio. L’edizione 2010 del DEAfest si è successivamente impegnata produttivamente nel processo di pianiﬁcazione,
focalizzandosi su una serie di questioni di natura tecnico-scientiﬁca. Tra di queste, è di centrale importanza la necessità di coordinare le decisioni in tutti i settori in modo che si possa
registrare e monitorare un progresso, attestato dal raggiungimento degli obiettivi, oltre che ispirare e motivare i responsabili
per la realizzazione dei vari elementi del piano.
Le fasi in cui, ﬁno ad oggi, si è articolata la ricerca (ﬁg.4), sono
state ulteriormente implementate (ﬁg.5). Obiettivo di tale incremento di studi sull’oferta culturale è quello di ottenere alla ﬁne
del processo, una proposta che sia forte e competitiva sul mercato. Tutte le destinazioni turistiche, specialmente quando si
tratta di turismo culturale, devono disporre di una proposta globale d’identità ed immagine che desiderano proiettare al mercato. Si deve disegnare una comunicazione che riassuma e riletta
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- proﬁlo dell’evento ed ambito di intervento;
- possibilità di controllo (tempistica,livello qualitativo, risorse);
- impatti generati e sostenibilità dell’evento;
- deﬁnizione di budget e analisi dei costi: sono stati quantiﬁcati
i mezzi e le risorse all’interno del quadro dei costi, dividendoli
in a) costi personale; b) costi per produzione; c) costi vari; d)
attività previste (es. marketing) e) piano ﬁnanziario (contribuzioni, sponsorizzazioni, entrate per prodotti/servizi oferti);
- uso di strategie di comunicazione;
- elaborazione dossier di progetto da presentare all’Ente
proponente e ai Comuni, in modo da concertare le esigenze dei territori.

Fig. 4 - Fasi della ricerca ino al 2009

l’essenza delle risorse turistiche, i criteri chiave d’interpretazione
della destinazione turistica e un marchio comune, che possano
essere comunicate al pubblico per risvegliare interesse e provocare attrazione e suggestioni.
1) STUDIO E PROPOSTA CULTURALE
Questa è una fase fondamentale, e consiste nell’elaborazione
progettuale delle proposte inerenti l’oferta culturale che caratterizzerà l’evento. Alla base della strategia di ogni edizione del
Festival, vi è sempre stata una vision, un concetto, un’idea di partenza, che fungerà da motore di tutto quel delicato meccanismo
che si è in procinto di creare. Una volta che il tema dell’iniziativa
è suicientemente implementato, il processo di pianiﬁcazione
può quindi essere sottoposto a un'analisi più dettagliata. La vision, infatti, si declinerà poi nella strategia, cioè in tutte quelle
decisioni in merito alle azioni da intraprendere per raggiungere
gli obiettivi della manifestazione. Una volta stabilita la vision,
vengono poi deﬁniti gli elementi chiave:
• tipologie / forme delle singole manifestazioni;
• la durata/ i tempi di realizzazione;
• la localizzazione / luoghi;
• gli elementi chiave del programma, che renderanno l'evento unico.
2) STUDIO DI FATTIBILITÀ
Lo studio di fattibilità è l’elemento fondamentale di ogni pianiﬁcazione, in quanto è lo strumento che consente, almeno in
linea teorica, di avere il controllo del progetto che si vuole realizzare. I fattori che sono stati presi in considerazione durante la
programmazione del Festival, attraverso uno studio di fattibilità
sono molti, comprese le deﬁnizioni degli obiettivi che si vogliono
perseguire in questa edizione ed i risultati attesi.
In sintesi si è chiarito:
- deﬁnizione dell’evento;
- obiettivi da conseguirsi;
- motivazioni o mission;
- eventuali connessioni con altri progetti di ricerca all’interno
del LaborEst;

3) PIANIFICAZIONE E IMPLEMENTAZIONE
Una volta concertato il Dossier/Programma preliminare, in
questa fase viene proposta una dettagliata pianiﬁcazione strategica. Questa fase è determinante per far sì che l’evento si
realizzi entro i termini, ma anche che soddisﬁ gli obiettivi
predeterminati, attraverso la creazione di una strategia adeguata a sostenere piani operativi. È la fase che precede la realizzazione del Festival, e consiste nell’efettuare:
• analisi di contesto;
• deﬁnizione obiettivi speciﬁci per le singole azioni;
• strategia di valutazione;
• sviluppo di piani operativi (piano ﬁnanziario, di marketing
e delle risorse umane);
• sviluppo piano di gestione;
• elaborazione quadro dei costi deﬁnitivi.
In questa fase è, inoltre, fondamentale prevedere le attività di
monitoraggio e valutazione, per garantire il progresso delle
fasi in coerenza con gli obiettivi della manifestazione. Un’analisi di contesto permette, da un lato, di individuare tendenze
politiche, sociali, tecnologiche, legislative ed economiche potenzialmente in grado di inluenzare l’evento, e dall’altro, di
analizzare il mercato di riferimento e i possibili fattori concomitanti o eventi concorrenti e complementari. Il controllo
dei costi è un aspetto molto importante nella programmazione del DEAfestival. Uno strumento di questo tipo, periodicamente aggiornato, consente di mantenere sempre sotto
controllo il lato ﬁnanziario dell’evento e risolvere eventuali
problemi, esternalizzando certi servizi e sfruttando al massimo tutte le risorse disponibili. In ogni caso, il fattore chiave
per il successo sia del Festival, non risiede tanto nell’entità
dell’investimento iniziale, ma nella capacità di fare le scelte
eicaci e miscelarle in modo opportuno, perché l’ottenimento dei risultati previsti non è direttamente proporzionale
all’ampiezza del budget disponibile. Nel caso del DEAfest
però l’evento non è costruito come fonte diretta di ricavo:
l’organizzazione ha, infatti, sempre concepito la formazione
del budget in una logica di investimento e non di costo. Per
questo gli eventi promossi dal DEAfest, in tutte le sue edizioni, solitamente non prevedono nessun pagamento, e la gratuità dell’ingresso è una parte fondamentale della loro
attrattiva. L’ingresso libero, infatti, facilita la partecipazione
d’impulso, impossibile invece per quegli eventi che prevedono un biglietto d’ingresso e una disponibilità limitata,
come nel caso dei grandi eventi.
4) L’EVENTO
Una volta che il DEAfest 2010 sarà in corso, il monitoraggio e la
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valutazione dei sistemi sviluppati nella fase precedente, dovrebbero
fornire un feedback che può essere utilizzato per ainare/modiﬁcare gli aspetti della manifestazione nel futuro dell’evento.
È la fase apparentemente più importante, ma in realtà tutto lo
svolgimento è conseguenza del lavoro fatto precedentemente.
È il momento in cui tutte le componenti che costituiscono il
Festival, e che si sono predisposte in precedenza, entrano in un
ingranaggio unico, basato sulla realizzazione pratica della creatività e delle scelte iniziali.
5) SHUTDOWN
Come parte del processo di pianiﬁcazione, è necessario sviluppare un piano per chiudere il Festival. Questa è una logica
che ha accompagnato tutte le edizioni passate del DEAfest,
e che si costituisce come ultimo evento di richiamo, in grado
di creare attesa durante le tappe precedenti del Festival, ma
anche di fungere da “ringraziamento” per gli utenti, e creare
dunque una sorta di ﬁdelizzazione.
6)VALUTAZIONE E FEEDBACK
La valutazione è un settore trascurato nella pianiﬁcazione
di eventi, spesso con poche risorse e poca attenzione è rivolta
ad essa. Eppure è solo attraverso la valutazione che i gestori
di eventi sono in grado di determinare il successo o meno

delle loro azioni, e se i loro sforzi sono stati appropriati per
raggiungere qualunque obiettivo essi si siano promessi di
raggiungere. Senza dubbio alcuno, è di fondamentale importanza fare in modo che la Valutazione accompagni tutte
le fasi e le scelte della pianiﬁcazione di un evento, così da prevedere ed eventualmente correggere scostamenti dagli obiettivi, impatti negativi, imprecisioni, incongruenze etc. In
sintesi la valutazione permette di poter avanzare delle previsioni, e quindi predisporre interventi correttivi laddove
necessari. È il cosiddetto follow-up, cioè quella fase ﬁnalizzata all’analisi dei risultati e al consolidamento delle relazioni con tutti gli stakeholders, che ﬁno ad oggi è mancata
nella programmazione del Festival.
La valutazione della riuscita di un Festival e della sua eicacia è
un’operazione complicata, perché, data la complessità del sistema, è diicile individuare con precisione i punti di vista e i
parametri dai quali misurare il successo dell’iniziativa. Preziose
informazioni possono essere raccolte sia attraverso l’osservazione diretta degli stakeholders, sia attraverso un’analisi quantitativa e qualitativa di dati raccolti prima, durante e dopo
l’evento attraverso appositi strumenti di ricerca, volti ad ottenere un feedback da tutti coloro che sono stati coinvolti direttamente e in particolare a collaboratori e partecipanti.
Per la Valutazione delle strategie messe in atto durante il processo
di Event Planning, saranno considerati tre criteri principali:
1. appropriatezza/adeguatezza – Le strategie e loro componenti
devono essere coerenti, ovvero dovrebbero integrarsi a vicenda
ed essere coerenti con l'ambiente, le risorse, e i valori dell'organizzazione e dell’Ente Promotore dell'evento;
2. accettabilità/opportunità – Le strategie devono essere in grado di
raggiungere gli obiettivi della manifestazione. Durante la pianiﬁcazione deve essere prestata attenzione su ciò che l'analisi ha individuato “fattore di interesse”, ma, tuttavia, fare attenzione a non
trascurare i rischi potenziali coinvolti nella strategia;
3. di fattibilità - La strategia proposta deve essere fattibile e
devesoddisfare anche i fattori chiave di successo (ad esempio, qualità, prezzo, livello di servizio).
Ancora una volta è importante sottolineare che le strategie scelte
dovranno dimostrarsi coerenti con i risultati delle analisi SWOT
(la cui elaborazione in fase di valutazione è indispensabile).
È anche attraverso questo processo che il feedback può fornire alle parti interessate, indicazioni sui problemi e sulle lacune riscontrate nel processo di pianiﬁcazione, e può essere
identiﬁcato come strumento di supporto per suggerire miglioramenti per le prossime edizioni. Al termine dell’Edizione 2010 si procederà, da un punto di vista amministrativo,
alla preparazione del bilancio ﬁnale delle entrate e delle uscite,
procedendo ad una veriﬁca tra il budget preventivo e le spese
efettuate, valutando l’eicienza delle scelte fatte.

4. LA QUALITÀ DELL’OFFERTA CULTURALE E
L’IMPORTANZA DELLA PROMOZIONE

Fig. 5 - Implementazione delle fasi della ricerca nel 2010
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Il successo o il fallimento di un evento dipende in gran parte
dalla qualità della progettazione, ma la promozione è allo stesso
modo un fattore chiave, per stimolare gli utenti a prendervi
parte: un evento poco conosciuto è un’opportunità persa per
il pubblico e uno spreco di risorse per gli organizzatori, trasformandosi in un inutile contenitore di messaggi inespressi.
All’interno della progettazione del DEAfest 2010, la funzione
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Fig. 6 - Graica promozionale scelta per l‘edizione 2010

primaria della promozione è quella di fornire tutte le informazioni logistiche sugli eventi in programma, sollecitando l’interesse del destinatario e creando allo stesso tempo entusiasmo,
motivazione e attenzione intorno all’iniziativa. In particolare,
la promozione mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
- Attrarre gli spettatori, aumentando la notorietà del Festival;
- Diferenziare l’evento rispetto ad iniziative analoghe;
- Agevolare l’accesso e la partecipazione, fornendo tutte le
informazioni utili.
Per il raggiungimento di questi ﬁni, durante la campagna
promozionale dell’edizione 2010 “Intangibile”, ci si è rifatti
alla famosa formula AIDA2:
- Attention: il primo obiettivo consiste nell’attirare l’attenzione del destinatario, fare cioè in modo che noti il messaggio.
È utile pertanto utilizzare qualsiasi cosa possa contribuire a
questo scopo, sfruttando, per esempio, in maniera eicace tutti
gli elementi graﬁci, come i colori e le immagini.
- Interest: richiamare l’attenzione del destinatario non equivale necessariamente all’ottenimento del suo interesse.
- Desire: il desiderio è attivato dall’oferta di un beneﬁcio.
- Action: l’obiettivo ultimo della campagna promozionale è
proprio quello di trasformare un desiderio in azione. Perché
la partecipazione efettivamente si realizzi, bisogna fornire informazioni chiare ed esaurienti, per lo meno in merito alla data
e al luogo dell’evento. In questo si è proceduto a realizzare locandine, lyer, coupon, un indirizzo web e e-mail a cui rivolgesi
per ottenere maggiori informazioni.
In altre parole la promozione eicace è quella che agisce contemporaneamente sul livello cognitivo e razionale, sul livello affettivo ed emozionale e su quello conativo, con l’obiettivo, in
ultima analisi, di condurre il destinatario ad assumere il comportamento auspicato, cioè partecipare alla manifestazione.

5. DEAFEST 2010 “INTANGIBILE”
Ogni realtà territoriale, da qualche tempo, ha cominciato a
prendere coscienza del proprio patrimonio artistico, musicale,
teatrale e della possibilità di valorizzarlo. Non si tratta solamente di produrre una più o meno attraente oferta culturale
ma anche di scoprire le proprie radici e le proprie tradizioni
per tradurle nella chiave della più dinamica contemporaneità.

Il DEAfest, che ha come obiettivo generale la valorizzazione
della cultura locale e delle tradizioni popolari storicizzate nel
territorio della Vallata del Gallico, ritorna quest’anno nella
sua quarta edizione con il progetto “InTangibile”.
Come si è detto, il DEAfest è sempre stato considerato un “palcoscenico” sull’ innovazione e la ricerca applicata al territorio,
e in questo scenario l’edizione 2010 esalta le tracce della cultura
immateriale e l’identità dei luoghi della Vallata del Gallico.
Luoghi, tradizioni, cultura e innovazione sono parole chiave,
termini operativi, che si riferiscono alle attività di ricerca che il
LaborEst da anni afronta e realizza attraverso progetti come il
DEAfest, esaltando, in questo caso, il rapporto tra patrimonio
culturale immateriale e territorio. Gli ambiti sono quelli della
conoscenza e della valorizzazione di forme espressive e saperi appartenenti alle comunità locali.
La vision innovativa di quest’anno è appunto la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale:
tutela, nel suo signiﬁcato etimologico, riporta alla difesa rigida,
tout court di un oggetto, mentre il signiﬁcato di valorizzazione
si rifà ad una protezione dinamica, capace di promuovere delle
possibilità inattese sul medesimo oggetto. In questo senso, le
culture immateriali che nascono dalle diversità locali, sono valorizzate nel momento in cui si è capaci di pensare dinamicamente a luoghi e tempi entro cui poterle tramandare alle
generazioni future. È opportuno ritenere, quindi, che la riscoperta di una identità culturale abbia due implicazioni sociali
molto importanti: la prima è rappresentata da un momento
di rielaborazione, costituzione e consolidamento della rete di
rapporti umani attraverso elementi condivisi di storia e di appartenenza; la seconda, caratterizzando un intero territorio
con la creazione di una speciﬁca carta d’identità del luogo, in
modo da attrarre risorse utili ad uno sviluppo economico sostenibile, rispettoso delle persone e dell’ambiente.
“InTangibile” mira a stimolare le comunità locali ainché si
rendano protagoniste del proprio futuro in uno spirito di
cooperazione. Il ﬁne della manifestazione è la riscoperta e la
valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale per
produrre risorse in grado di contribuire alla crescita sociale
ed economica del territorio, donando alle comunità una
maggiore consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità.
E' previsto, inoltre, un approfondimento e un confronto con
culture diverse che sempre più spesso si radicano sul territorio portate dai migranti di prima e seconda generazione.
Queste azioni possono rappresentare un’eccezionale contributo all’integrazione nella diversità, dando così risalto all’interscambio culturale come risorsa importante per la crescita,
la convivenza e il raforzamento di una cittadinanza attiva.
Nel corso degli anni la struttura della metodologia di programmazione della manifestazione è rimasta invariata, mentre per l’edizione 2010 si è arricchita notevolmente delle
valutazioni dei risultati ottenuti nelle diverse edizioni.
Fare “etnograﬁa” signiﬁca immergersi nella realtà che si intende studiare per un certo periodo di tempo, e utilizzare alcune tecniche di ricerca (forum, dibattiti, acquisizione
notizie) allo scopo di collezionare un insieme di dati che, una
volta interpretati, rendano possibile la comprensione di una
totalità, che generalmente viene qualiﬁcata come cultura.
Occorre speciﬁcare, tuttavia, che il contesto particolare nel quale

2 Teoria proposta per la prima volta nell’ormai lontano 1925, ma tuttora valida e signiicativa. AIDA è l’acronimo creato dalla iniziali delle quattro tipologie di reazioni che i materiali promozionali dovrebbero produrre nei destinatari per raggiungere i risultati sperati.
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ci stiamo muovendo impone una serie di considerazioni più
complesse proprio sul signiﬁcato del termine “cultura”.
Si tratta quindi di utilizzare un metodo fortemente induttivo
in quanto mira a ottenere il massimo di risultati generali a
partire dall'osservazione empirica di singoli casi inevitabilmente limitati. Il metodo etnograﬁco, cioè il coinvolgimento
diretto del ricercatore all’interno dell’ ambito studiato, è
parso lo strumento d’indagine più adatto perché la sua lessibilità consente di cogliere, o perlomeno di percepire, le sfumature che vanno a comporre questo quadro complesso, e i
signiﬁcati sommersi che si porta appresso; consente inoltre
di confrontare e far dialogare tra loro i diversi punti di vista:
quelli dei promotori e produttori (dei singoli eventi e del Festival come insieme) e quelli dei vari strati di pubblico, senza
gerarchie predeﬁnite; e di rivedere man mano le ipotesi e gli
interrogativi in modo da tenere conto della realtà indagata
nel suo stesso svolgersi.
Le tematiche lanciate nella prima edizione sono state così ampliate, alcune modiﬁcate ed altre ancora ridimensionate. Filo
conduttore del DEAfest rimane comunque, la valorizzazione
del patrimonio demo-etno-antropologico, esaltato dalle radicate e innovative forme di espressione culturale, tra cui i forum,
dibattiti, videoproiezioni, mostre itineranti, escursioni nel territorio, eventi enogastronomici e musicali.
La Vallata del Gallico ha fatto del DEAfest un format, adattandolo a uno speciﬁco oggetto vicino alla vocazione e alla
tradizione locale. Al centro di “InTangibile” vi è la rilessione
su due aspetti signiﬁcativi. Il primo è l'interesse per il patrimonio culturale immateriale e per i suoi segni tangibili sul
territorio; il secondo è quello che si potrebbe chiamare un
modo antropologico di guardare al passato, alla ricerca non
solo e non tanto di un patrimonio di cui (ri)appropriarsi
quanto di una realtà con cui confrontarsi.
Ricollegandosi al format del festival delle recenti edizioni,
“InTangibile” ripropone eventi seminariali, dibattiti, proiezioni, enogastronomia, produzioni locali, eventi musicali,
ma integra la sua programmazione con progetti innovativi e
laboratoriali, come le attività dei laboratori residenziali di
produzione artistica, che puntano a valorizzare ed esaltare la
cultura “immateriale” del territorio sofermandosi sugli
aspetti della produzione musicale, teatrale ed artistica in genere. La ﬁnalità di questa iniziativa, che interesserà i borghi
di Podargoni, Schindilifà e Cerasi, è essenzialmente quella
dell’integrazione e interrelazione tra i diversi aspetti oggetto
di studio, attraverso una profonda analisi degli stessi e, inﬁne,
tramite la creazione di una produzione culturale “ex-novo”
che sia protagonista interamente di una serata del festival.
Protagonisti degli incontri, seminari, lezioni e presentazioni
musicologiche sono docenti, musicologi, musicisti, ricercatori, portatori della tradizione e comunque personaggi legati
a quei valori centrali ed irrinunciabili della loro cultura. Essi
occupano un ruolo decisivo sulla formazione del pubblico
interessato a conoscere le tradizioni musicali folkloriche calabresi. Essi vertono sugli usi e le funzioni svolte dagli strumenti e dalle voci (comprendendo anche le danze) del
territorio reggino e si svolgono con l’obiettivo di sensibilizzare un maggior numero di utenti e prepararli alla completa
fruizione dell’evento artistico. La sua ﬁnalità principale è
quella di valorizzare e divulgare la conoscenza delle culture musicali del territorio reggino (soprattutto nel signiﬁcato cultu52

rale) considerando i linguaggi musicali (imprescindibili dagli
elementi etno-coreutici, antropologici e teatrali) della tradizione orale nelle loro diversità o somiglianze. Caratteristica distintiva di queste iniziative è l’importanza che si dà al ruolo del
folklore, che, in termini di unità di oggetto, inteso come sapere
scientiﬁco, può oggi essere identiﬁcato nel tipo di sguardo che
rivolge alla contemporaneità. L'analisi di piccoli gruppi e di
reti sociali poco estese; l'intervista intensiva; la preferenza per
le forme di sapere trasmesse oralmente o comunque attraverso
fonti non uiciali; l'attenzione alla memoria incorporata e al
genere autobiograﬁco caratterizzano oggi il mestiere dello studioso di tradizioni popolari. A fare da bigliettino da visita alla
manifestazione saranno le tarantelle, gli strumenti musicali, i
canti e le danze popolari della Vallata del Gallico. I soggetti attuatori di questi laboratori saranno tutti coloro che vorranno
acquisire conoscenze e competenze risiedendo per un periodo
di tempo nel borgo, che per l’occasione riaprirà le case non
abitate per incentivare un processo di ospitalità difusa estremamente signiﬁcativo e pregnante.
Innovativa anche l’attività che il Festival tradizionalmente
concentra sul patrimonio archeologico, un’attività che nasce
dalla collaborazione tra il comune di Calanna, il Dipartimento P.A.U. - Patrimonio Architettonico ed Urbanistico
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la Soprintendenza Archeologica per i Beni Archeologici. La collaborazione tra i suddetti enti è maturata parallelamente alla
crescita del Festival; nella prima edizione è stata programmata l’“Archeo-Day: giornata di studi, approfondimenti e
animazione per la riscoperta del patrimonio archeologico di
Calanna”. Nel 2008, nella seconda edizione del DEAfest, è
stata allestita la mostra “Antiche civiltà a Calanna”: i reperti
della Calanna antica si raccontano nel luogo del loro rinvenimenti che ha riportato per la prima volta dal loro ritrovamento (1951) i reperti della necropoli protostorica di
contrada Ronzo, custoditi al Museo Nazionale della Magna
Grecia di Reggio Calabria, a Calanna, innescando una senso
di riappropriazione nelle comunità di Calanna e attraverso
tale riappropriazione una nuova consapevolezza sulle potenzialità del territorio. Nel 2009 è stato programmato il primo
campo scuola residenziale di rilievo archeologico a Calanna.
Oltre ai risultati scientiﬁci rilevanti che l’attività ha prodotto,
con le azioni concentrate sul castello medievale e sull’area di
contrada Imperio, lo stage è stata l’occasione per sperimentare il modello di ospitalità difusa (aspetto caratterizzante
tutta la manifestazione “InTangibile”) al quale Calanna
punta anche attraverso la progettualità in corso di redazione
per il recupero del patrimonio storico architettonico del
borgo .
L’idea progettuale dell’edizione 2010 è quella di sostenere
in maniera concreta il turismo culturale coniugando due risorse locali imprescindibili: l’archeologia e l’accoglienza
della popolazione. E’ stata quindi programmata una campagna di scavo archeologico aperta a studenti, laureati, specializzandi, dottorandi dei vari indirizzi archeologici a livello
nazionale ed internazionale. Gli stagisti/turisti avranno
quindi la possibilità di vivere in pieno la cultura del borgo di
Calanna, pernottando nelle abitazioni del centro storico, visitando le emergenze archeologiche già portate alla luce in
passato, partecipando ad escursioni organizzate per apprezzare le risorse naturalistiche della zona e gustando i prodotti
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tipici che ofre il territorio della Vallata del Gallico.
La campagna di scavo rientra quindi in un più ampio progetto di valorizzazione e riqualiﬁcazione di queste zone che
si sta portando avanti coinvolgendo le realtà locali. Questo
progetto mira infatti a realizzare un sistema di ricettività turistica difusa di qualità, utilizzando gli ediﬁci esistenti ed
abitati dalla popolazione locale quali potenziali strutture ricettive. L’ospitalità difusa può rappresentare un volano per
l’economia del territorio, senza stravolgerne il ritmo di vita.
Inﬁne, un ulteriore elemento di interesse è la realizzazione
nell’ambito del festival di un sistema di pacchetti di oferta
turistica, che per la prima volta vedranno tutti gli operatori
della vallata del gallico mettere a sistema la propria oferta
per attrarre una domanda turistica incentrata su un target di
escursionisti, scuole, turisti di prossimità. I pacchetti, veicolati attraverso la guida “La Vallata InCantata”: guida alle attività, agli itinerari e alle iniziative culturali, didattiche e
naturalistiche del Parco-laboratorio della Vallata del Gallico,
rappresenteranno la creazione di una rete di operatori che si
propongono al mercato in forma sinergica con tutto il territorio che ne ospita attività e speciﬁcità.
Questa iniziativa rappresenta uno strumento innovativo per
raforzare l’oferta turistica sul nostro territorio, ci si pone, in
efetti, come obiettivo quello di favorire un nuovo protagonismo degli operatori e dei territori per un raforzamento del turismo attraverso il ruolo propositivo dei privati, concorrendo
alla nascita di un turismo diverso e più competitivo.
Alla luce di quanto analizzato ﬁnora, gli obiettivi che l’edizione 2010 persegue si possono così riassumere:
• La formazione e la difusione di una consapevolezza articolata delle potenzialità del Festival.
• La corrispondenza fra risultati attesi e quelli raggiunti.
• La continuità delle azioni al di là dello svolgersi delle singole manifestazioni.
• Il livello di interazione e di integrazione del pubblico
con l’evento.
• Conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio
culturale e testimoniale, come mezzo indispensabile per
consolidare gli elementi cardine dell’identità locale e per
innescare processi di valorizzazione e qualiﬁcazione del sistema locale di oferta turistica.
• Potenziamento del sistema relazionale tra i centri, con collegamenti a rete che superino la mera esigenza di creare direttrici mare-monti e abbraccino forme di fruizione “a
maglia stretta” dei luoghi (recupero di antichi tracciati, diversiﬁcazione, riuso, potenziamento).
• Sostegno alla nascita e alla difusione di un sistema economico locale che trovi nella piccola dimensione il fattore
trainante di sviluppo e nel fattore endogeno la principale
condizione (sostegno all’artigianato locale, valorizzazione
delle produzioni agroalimentari tipiche, etc.).
• Creazione di un sistema eicace di trasferimento delle conoscenze per implementare la nascita di una consapevolezza
difusa nel territorio sulle potenzialità espresse dalla valorizzazione sostenibile delle risorse locali.
• Coordinamento e realizzazione dell’organizzazione dell’oferta in forma di pacchetti integrati, ovvero oferte precostituite di servizi turistici alla realizzazione dei quali
concorrono più imprese associate, con la possibilità di partecipazione di imprese esterne.

• Creazione di un marchio comune per tutte le imprese associate
e predisporre qualsiasi mezzo promozionale ritenuto idoneo.
• Il radicamento sul territorio: quanto e che cosa resta, a
conclusione dell’evento, nella comunità che l’ha ospitato,
nell’esperienza di chi vi ha partecipato o nell’immaginario
di chi ne ha sentito parlare.
• Il raforzamento dell’evento come attività di “produzione
culturale” in grado di sopravvivere anche in assenza di chi
li ha prodotti (e quindi, la consapevolezza collettiva dell’esistenza del Festival anche nei periodi dell’anno in cui
l’evento non si svolge).
• Il contributo che l’evento può dare al radicamento di una
“cultura del territorio”, intesa come conoscenza della storia
e delle origini del luogo.
• Le ricadute del Festival: l’analisi, cioè, dei modi in cui un
evento di questo tipo può contribuire alla rideﬁnizione
dell’identità della Vallata del Gallico, interessata in passato
da una percezione distorta delle proprie risorse ma oggi realtà importante per la sperimentazione di processi di valorizzazione integrata, sostenibile e partecipata del territorio.
Di questa correzione percettiva il Festival è coautore e allo
stesso tempo testimone.
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Abstract
The focus of the paper is on the role of internship training in local development processes, through the study of economic and
political dynamics. After three editions experience, this year the residential stage, organized by Section La.R.T. (Territorial Research
Laboratory) of LaborEst team, is transformed into a Spring School in Local Development. The training project propose, by the permanence of students directly in places of study, to enable territorial research laboratories building an integrated development model
(strategy of local development projects) focused on the exploitation of local resources, on sustainable forms of economy, rediscovery
of local identity, preservation of cultural and environmental, through direct interaction between location (community, landscape, environment, culture, traditions, etc..) and future stakeholders of development and local enhancement.
KEY WORDS: Spring school, local development, community.

1. “UNIVERSITÀ NEL TERRITORIO”
“Università nel territorio”, di cui già si è scritto sulle pagine
di LaborEst2, è un’iniziativa correlata alla cattedra di “Valutazione economica di piani e progetti” del Corso di laurea in “Conservazione, restauro e valorizzazione dei beni
architettonici e ambientali” dell’Università Mediterranea
di Reggio Calabria, coordinato, nella sua fase programma-

tica e operativa, dalla sezione La.R.T. (Laboratorio di Ricerche Territoriali) del “Laboratorio di valutazioni economico-estimative” (LaborEst) del Dipartimento PAU.
Università nel territorio è un progetto formativo, ma al
contempo una scuola “territoriale”, perché sta nel territorio (le attività si svolgono in stage residenziale) ma soprattutto si alimenta del territorio nella determinazione del
quadro informativo e conoscitivo alla base del “momento”

Note di redazione: § n. 1-2-3.1-3.2 a cura di Maurizio Malaspina § n. 3.3-3.4-3.5, a cura di Giuseppina Cassalia.
Contributi già pubblicati in LaborEst su “Università nel territorio”:
- CALARCO M., CASSALIA G. VENTURA C. (2008), “Attività di animazione nella Vallata del Gallico”, in LaborEst n. 1/2008, pp. 17 - 20;
- MALASPINA M., POSTORINO A. (2008), “La risorsa legno e le linee di intervento per la valorizzazione dell’ex segheria de Leo: scenari progettuali ideati nello stage Università nel territorio”, in LaborEst n. 2/2008, pp. 27-32;
- MALASPINA M. (2009), “Se l’Aspromonte diventasse patrimonio percepito: gli scenari dell’edizione 2009 di <<Università nel territorio>>”, in LaborEst n. 3/2009, pp. 70-74;
1
2
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didattico. Ma “Università nel territorio” è anche un laboratorio di sviluppo locale, e dovendo trasferire conoscenze
sui temi dello sviluppo locale, non prescinde da un approccio integrato al territorio, sinergico con le sue componenti,
simbiotico con il sistema relazionale che lega gli attori locali. Può sembrare del tutto scontato che l’Università sui
temi dello sviluppo locale esca dalle aule e si confronti col
soggetto della propria azione formativa. Ma in un sistema
universitario sempre più bloccato su un’impostazione
“desk” e statica, incapace di scendere sul territorio, aprirsi
al confronto, mettersi in discussione, l’iniziativa proposta
pare copernicana per gli elementi che introduce.
“Università nel territorio”, nelle tre edizioni che ne hanno
segnato il percorso, ha esaltato l’importanza di correlare la
didattica e il processo conoscitivo al territorio, letto non meramente nella sua dimensione ﬁsica, ma soprattutto nella
sua componente relazionale. Su questa linea si inserisce l’attivazione dei “Laboratori di Ricerca Territoriale per la programmazione degli interventi di valorizzazione integrata dei
beni culturali, ambientali ed etno-antropologici”, il cui
obiettivo è la deﬁnizione di percorsi di valorizzazione territoriale incentrati sul coinvolgimento degli attori locali, sulla
partecipazione integrata in ogni fase del processo, sulla compatibilità delle scelte con la vocazione dei luoghi.
Con “Università nel territorio” entra pertanto nel progetto
formativo quella componente percettiva che solo il contatto diretto col territorio può dimensionare, in uno sforzo
mirato a deﬁnire il quadro dei bisogni e le risposte programmatiche sulla base delle risorse locali, sull’attivazione
di forme di economia sostenibile, sulla riscoperta dell’identità locale, sulla conservazione dei beni culturali e ambientali, attraverso l’interazione diretta tra territorio

(comunità, paesaggio, ambiente, cultura, tradizioni, etc.) e
futuri operatori dello sviluppo e della valorizzazione locale.

2. L E EDIZIONI PRECEDENTI E I RISULTATI
RAGGIUNTI
La prima edizione di “Università nel territorio”, datata
maggio 2007, ha individuato la Vallata del Gallico come
territorio sul quale concentrare le attività programmate.
Ciò in quanto si riscontrarono le condizioni di contesto
favorevoli allo svolgimento del progetto formativo, articolato in attività d’aula e laboratori di ricerca territoriale.
I formandi, divisi in gruppi operativi, furono impegnati
con attività sul campo su due ﬁloni di ricerca:
- laboratorio 1, Interazione conservazione/valorizzazione: paesaggio, risorse naturalistico-ambientali e patrimonio storico-culturale nei processi di sviluppo locale;
- laboratorio 2, Analisi dei bisogni e deﬁnizione di strategie di sviluppo condivise.
L’edizione del 2008 avviò la collaborazione con il Parco Nazionale dell’Aspromonte e il progetto si accompagnò della
dicitura “Obiettivo Aspromonte”, a sottolineare che lo scenario all’interno del quale si andavano a muovere la ricerca
e le attività di formazione era il territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte. L’edizione 2008 pertanto è stata incentrata sulla deﬁnizione di due proﬁli laboratoriali
correlati:
- laboratorio 1 - Scenari di interazione tra ricerca e programmazione del Parco Nazionale dell’Aspromonte rispetto ai
temi del paesaggio e della valorizzazione delle risorse ambientali: progetto di valorizzazione per Villaggio De Leo;

Università nel territorio 2007
Formandi ValuLab Corso di Laurea Specialistica in Conservazione dei beni architettonici e ambientali

Gruppo I

Gruppo II

Laboratorio 1: Interazione
conservazione/valorizzazione: paesaggio,
risorse naturalistico-ambientali e patrimonio
storico-culturale nei processi di sviluppo
locale

Gruppo III

Laboratorio 2: Analisi dei bisogni e
definizione di strategie di sviluppo
condivise

Fig.1 - Università nel territorio 2007
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- laboratorio 2 – Il sistema di ospitalità difusa della Vallata
del Gallico a servizio del Parco Nazionale dell’Aspromonte.
Il primo profilo laboratoriale ha puntato a costruire gli
ambiti di interazione tra ricerca e programmazione del
Parco Nazionale dell’Aspromonte, individuando gli elementi ed i percorsi attraverso i quali costruire progetti
di ricerca applicata al suo territorio. Ci si è concentrati
in particolare sull’elaborazione di linee di intervento per
la valorizzazione dell’antico Villaggio De Leo, la più antica segheria realizzata in Aspromonte sopra i 1200
metri, oggi in completo disuso. Sono state pertanto tracciate le linee di intervento per la valorizzazione dell’antica struttura, con una progettualità inserita nel quadro
di sviluppo implementato dalla programmazione del
Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il secondo profilo laboratoriale si è concentrato sull’elaborazione del progetto pilota per la creazione del sistema di ospitalità
diffusa a servizio delle attività del Parco Nazionale dell’Aspromonte, puntando ad elaborare una programmazione degli interventi volti alla creazione di ricettività
turistica attraverso il recupero del patrimonio immobiliare inutilizzato dei centri storici di Santo Stefano in
Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Laganadi e
Calanna.
Nell’edizione 2009 il progetto ha puntato a deﬁnire le
“Linee strategiche del piano di gestione del patrimonio
ambientale e culturale del Parco Nazionale dell’Aspromonte”, orientate a deﬁnire percorsi e scenari per la valorizzazione dell’importante patrimonio naturalisticoambientale e testimoniale dell’Aspromonte e allo stesso
tempo supportare la candidatura di contesti territoriali
del Parco ad alto contenuto identitario, nella lista del pa-

trimonio immateriale dell’UNESCO3.
3.IL PROGETTO DI RICERCA 2010:
LA “SPRING SCHOOL IN LOCAL DEVELOPMENT”

3.1 La Spring School come modello formativo
Giunta alla quarta edizione, “Università nel territorio” diventa la prima “Spring School in local development”, una
nuova dimensione del tradizionale stage residenziale che
punta a conﬁgurarsi come modello formativo innovativo
e contestualizzato sulle metodologie e prassi di progettazione, valutazione e governance dello sviluppo locale.
La Spring School è uno strumento per approfondire, studiare e fare ricerca in un contesto particolare e dinamico,
attraverso una full immersion di più giorni in luoghi scelti
fuori dai tradizionali circuiti formativi, che prevede 3 contenuti fondamentali integrati tra loro:
- La prima tipologia di contenuto è dedicata al confronto
con testimoni di eccellenza. Uno o più testimoni portano
studi, casi, esperienze. Le tematiche più adatte a questa
impostazione sono quelle che afrontano i vari scenari
del tema di studio (tecnologici, culturali, ambientali, sociali, politici, ﬁnanziari, etc.). Gli stimoli e le suggestioni
dei testimoni di eccellenza verranno ripresi dai partecipanti e liberamente approfonditi, dibattuti, contestualizzati al territorio di studio che ospita la Spring School.
La tipologia del confronto nel trasferimento di conoscenze va pertanto ad escludere il ritmo statico del classico convegno o seminario, per privilegiare lo spazio
dinamico per la rilessione;
- la seconda fase è destinata al lavoro dei partecipanti in
piccoli gruppi. L’impostazione del lavoro può essere svi-

Università nel territorio 2008
Struttura del progetto

Momenti di
approfondimento e
di confronto

Laboratorio 1
Laboratorio 1: Scenari di interazione tra

ricerca e programmazione del Parco
Nazionale dell’Aspromonte: linee di
intervento per la valorizzazione
dell’antico Villaggio De leo

Laboratorio 2

Il sistema di ospitalità
diffusa a servizio del Parco
nei centri della Vallata del
Gallico

Fig. 2 - Università nel territorio 2008

3 I risultati delle attività 2009 sono presentati in questo numero in MOLLICA E., MALASPINA M. (2010), La formazione per le competenze
necessarie al territorio: proposte per l’Aspromonte grecanico, pp. 106-111.
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luppata in due diverse modalità, la prima convergente
rispetto alla tematica afrontata, la seconda divergente.
La scelta dipende dal tema e dagli obiettivi della Spring
School. Si sceglie una impostazione convergente
quando si vuole approfondire l’apprendimento della tematica afrontata, con il metodo del cooperative learning. A piccoli gruppi si studiano insieme dei
documenti predisposti ad hoc dai testimoni di eccellenza. Si sceglie una impostazione divergente quando il
tema non va approfondito, ma sviluppato, applicato e
personalizzato al proprio contesto operativo. A partire
dagli stimoli ricevuti nella prima fase, i partecipanti sviluppano una propria elaborazione e personalizzazione
delle suggestioni ricevute;
- un terzo momento è dedicato ad alcune attività di edutainment che si collegano alle tematiche afrontate nella
giornata. Potranno essere sviluppate visite guidate,
escursioni, momenti di conoscenza della cultura locale.
La Spring School quindi come opportunità per l’approfondimento di tematiche legate allo sviluppo locale, alla
sostenibilità dello sviluppo, alla valorizzazione delle risorse endogene del territorio, della governance e della
programmazione, stimolando gli studenti a confrontarsi
con il territorio e ad applicare le metodologie di progettazione partecipata dello sviluppo.

3.2 Spring School 2010: il progetto formativo
Obiettivo della Spring School in local development è quello
di dimostrare con quali metodi e con quali strumenti il patrimonio culturale può rappresentare, per le comunità locali, lo strumento fondamentale per attivare processi di
sviluppo locale, conservando e valorizzando le diversità dei
beni patrimoniali esistenti contro l'omologazione difusa,
chiamando in causa tutti gli attori delle trasformazioni del
territorio attraverso l'attivazione di dinamiche sociali che
sappiano coinvolgere le popolazioni in un processo di educazione e conoscenza del proprio patrimonio.
La Spring School è organizzata in step finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche, ma orientati verso
l’elaborazione di un unico tema di progetto, oggetto di
un modulo didattico interdisciplinare. In questo modo,
sia le problematiche teoriche che i casi studio analizzati,
convergono verso un comune orizzonte di sperimentazione pratica.
Lo scopo di questo percorso è quello di analizzare ed
“ascoltare” il territorio, ovvero comprendere il grado di
autopercezione dei territori, delle risorse locali e degli
strumenti per la valorizzazione delle caratteristiche territoriali intrinseche; in seguito individuare punti di forza e
di criticità del territorio, per far emergere, inﬁne, il "genius loci", o in altre parole lavorare sull'unicità del territorio e dei suoi prodotti.
Il caso studio che i partecipanti saranno chiamati ad affrontare nella prima edizione è volto allo svolgimento di
“Attività laboratoriali per la deﬁnizione di proposte condivise per Africo Antico, che prevede la costruzione di un
progetto integrato di valorizzazione per il borgo abbandonato di Africo Antico e del suo territorio.
Il primo “step” del programma formativo e laboratoriale

prevede l’analisi e valutazione per la deﬁnizione del quadro conoscitivo sull’emergenza oggetto di studio, ovvero
l’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione della
proposta progettuale al ﬁne di garantire il supporto tecnico documentario alle fasi analitico-valutative che orientano le scelte operative. Questa fase darà modo in seguito
agli stagisti di afrontare una lettura del territorio come
sistema relazionale complesso, attraverso l’integrazione
tra fattori ﬁsici, sociali e economici.
Si procede poi con la fase legata agli approfondimenti e
testimonianze con esperti di sviluppo locale. Formatori,
coordinatori del laboratorio di sviluppo locale e docenti,
esperti sull’argomento di base del processo formativo,
hanno il compito di stimolare la partecipazione dei discenti e di facilitare il loro coinvolgimento emotivo durante le attività svolte.
Nella fase di Laboratorio di progettazione dello sviluppo
locale sul caso studio i partecipanti, organizzati in gruppi,
deﬁniscono iniziative ad alto valore aggiunto che attivano
la produzione sulla fruizione sostenibile di risorse ambientali, testimoniali e storico-culturali. Si punta a deﬁnire su ogni percorso la struttura del business, quella
gestionale, le ricadute attese, gli impatti e le esternalità in
ambito vasto, applicando modelli valutativi che ex-ante
permettano di deﬁnire lo scenario dell’intervento. E’ la
fase in cui, in forma laboratoriale, gli studenti organizzati
in gruppi di lavoro, sviluppano in modalità partecipativa,
le linee guida progettuali e sintetizzano un concept che
guiderà il processo a seguire. Il concept, inteso come programma di lavoro, viene ﬁnalizzato alla valorizzazione del
borgo abbandonato di Africo Antico.
Gli Ambiti tematici individuati dalla “Spring School” che
scompongono il quadro conoscitivo e progettuale legato
al processo di sviluppo locale sono:
ambito tematico 1: Cultura immateriale e identità;
ambito tematico 2: Marketing e territorio;
ambito tematico 3: Contesto ambientale e paesaggistico;
ambito tematico 4: Le nuove funzioni - il riuso compatibile;
ambito tematico 5: Strumenti di partecipazione e governance;
ambito tematico 6: Soluzioni compatibili e innovative per
l’intervento conservativo
Ad ogni ambito tematico è associata un’attività laboratoriale (Lab. Identità, PromoLab, LandLab, Lab. RiFunzione, Lab. Governance, Lab. Cantiere di conservazione
e sperimentazione) che si conclude attraverso un’interpretazione critica dei fattori e delle componenti indagate
in prima istanza, con particolare riferimento alla formazione di mappe comparative e diagrammi sintetici in
grado di riferire le successive scelte progettuali alla individuazione di nuovi temi portanti (Laboratorio di sintesi).

3.3 L’attività laboratoriale
L’attività laboratoriale è dunque proposta ad integrazione
della didattica frontale e trasmissiva, al ﬁne di coinvolgere
lo studente in modo attivo. L’idea è quella di riproporre
come modalità di lavoro il modello delle attività didattiche
che si svolgono in uno spazio laboratoriale ﬁsico in cui è possibile sperimentare: lo stagista impara lavorando, osservando, collaborando, e non semplicemente eseguendo dopo
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aver ascoltato una spiegazione teorica. Alla luce di quanto
esplicitato in precedenza, possiamo dire che fra gli elementi
che caratterizzano questa attività laboratoriale sono centrali:
- un problema da afrontare: la deﬁnizione di proposte
condivise per Africo Antico e per il Centro Studi “Zanotti Bianco” del Parco Nazionale dell’Aspromonte;
- la presenza di attività di edutainment: attività legate al divertimento e alla socializzazione, come ad esempio le escursioni, che portano lo studente ad imparare divertendosi;
- la modalità di lavoro: relazioni – interazione con la
popolazione locale, la ricerca su campo, il toccare con
mano il caso studio;
- la presenza e il ruolo degli esperti: lezioni e seminari sui
temi dello sviluppo locale curati da esperti e testimoni
di carattere nazionale ed internazionale.
L’attività laboratoriale è un momento centrale della

Spring School, nell’ambito della quale si incontrano attività di trasferimento delle conoscenze, attività di ricerca
e attività di progettazione dello sviluppo. Punta in particolare a fornire agli studenti una serie di conoscenze sulle
metodologie necessarie per afrontare le problematiche
relative allo sviluppo locale, tramite un approccio interdisciplinare e fortemente interattivo. Pertanto, accanto
ad una serie di strumenti teorici e metodologici, di approfondimento e di discussione, si attiva un’interazione tra
formandi, territorio e progetto di valorizzazione, con il
coinvolgimento e la partecipazione di attori locali nella
deﬁnizione di un progetto di valorizzazione legato al territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il laboratorio pertanto è fortemente integrato con i temi del caso
studio e soprattutto con le problematiche territoriali.
Infine, il Laboratorio di sintesi, che ha la funzione di

“Università nel territorio” 2010

“Spring School in Local Development”
Metodologie e prassi di progettazione, valutazione e
governance dello sviluppo locale
Attività sul campo:

Analisi e valutazioni per la definizione del
quadro conoscitivo sull’emergenza oggetto di
studio
Attività desk:

Approfondimenti e testimonianze con esperti
di sviluppo locale
Attività laboratoriale:

Laboratorio di progettazione dello sviluppo
locale sul caso studio
Atti vi tà l a b ora tori a l e p e r la d e fi n i z i on e d i p rop os te
c on d i vi s e p e r Afri c o An ti c o e p e r i l C e n tro S tu d i
“ Za n o t t i B i a n c o ” d e l P a r c o ”

Attività correlate:
attività di e d u ta i n m e n t

Acquisizione dati attraverso confronti con la pubblica
amministrazione ed attività sul campo. Procedimento
analitico volto alla comprensione degli aspetti morfologici,
tipologici e strategici che costituiscono il quadro generale
del caso studio
Lezioni, seminari sui temi dello sviluppo locale curati da
esperti e testimoni di carattere nazionale ed internazionale

Attività laboratoriali coordinato da esperti di sviluppo
locale durante il quale i partecipanti saranno
accompagnati nella elaborazione di un progetto di
sviluppo locale attraverso le seguenti fasi:
- Fase 1: Creazione gruppi e individuazione
iniziative correlate al caso studio;
- Fase 2: Elaborazione caso studio e definizione
modello di business;
- Fase 3: Valutazione degli impatti e delle
esternalità economiche, ambientali e socioculturali
- Fase 4: Laboratorio di sintesi ed elaborazione
proposta integrata
Funzione di apprendimento attraverso attività correlate
legate al divertimento e alla socializzazione.
Ciò comporterà visite guidate, escursioni, momenti di
conoscenza della cultura locale

Fig. 3 - Le attività della Spring School in Local Development
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Struttura Spring School
Attività sul campo

Analisi e valutazioni per la definizione del quadro conoscitivo sull’emergenza
oggetto di studio (Africo Antico)

Approfondimenti e
seminari









Cultura immateriale e identità locale
Promozione e immagine del territorio
Ambiente e paesaggio
Riuso compatibile del patrimonio storico architettonico e insediativo
Partecipazione e governance
Conservazione del Patrimonio Architettonico
Piano di gestione nei progetti di sviluppo








Lab. identità
PromoLab
LandLab
Lab. RiFunzione
Lab. Governance
Lab. Cantiere di conservazione e sperimentazione

Laboratori

Laboratorio di sintesi

Proposta integrata
Modello di gestione
Analisi di fattibilità

P rog e tto I n te g ra to d i va l ori z z a z i on e a forte c on n ota z i on e
n a t u r a l i s t i c o- a m b i e n t a l e e s t or i c o- c u l t u r a l e n e l t e r r i t or i o d e l P a r c o
N a z i on a l e d e l l ’ As p rom on te : Afri c o An ti c o

Fig. 4 - La struttura della Spring School in Local Development

definire il progetto di sviluppo locale legato al tema di
studio attraverso l’integrazione delle proposte elaborate
in sede di laboratorio dai gruppi di lavoro. Con il laboratorio di sintesi lo studente è guidato alla matura e
completa preparazione di un progetto nei diversi campi
d'applicazione con l'apporto di diversi settori scientifico disciplinari che sfocerà nella formalizzazione di un
progetto strategico di valorizzazione a forte connotazione naturalistico-ambientale e storico-culturale nel
territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, incentrato sull’emergenza Africo Antico.

3.4. L’articolazione delle attività
L’articolazione programmata delle attività in stage della
Spring School prevede le prime due giornate dedicate alla
conoscenza del caso studio; pertanto soprattutto analisi
e trasferimento di conoscenze per la deﬁnizione delle po-

tenzialità territoriali. Dalla terza giornata, una volta deﬁnito il quadro conoscitivo sul territorio di riferimento,
sarà avviato il ciclo di approfondimenti e testimonianze
con esperti di sviluppo locale. funzionali all’acquisizione
di conoscenze teoriche funzionali allo svolgimento delle
attività progettuali in sede di laboratorio. Pertanto, i temi
di quelli che saranno momenti interattivi e di confronto
tra formatori e formandi sui sei ambiti tematici che deﬁniscono un processo di sviluppo locale, saranno correlati
ai temi laboratoriali e sono:
- incontro di approfondimento e testimonianza “La cultura immateriale e l’identità locale nei processi di sviluppo locale”, correlato con il Laboratorio
“Lab.identità” e pertanto funzionale alla deﬁnizione di
“Idee e strumenti per la valorizzazione della cultura immateriale e l’identità locale”;
- incontro di approfondimento e testimonianza “Marketing e territorio: la promozione e il valore aggiunto
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per l’immagine del territorio”, correlato con il laboratorio “PromoLab” e pertanto funzionale alla definizione di “Idee e strumenti per un piano di marketing
territoriale”;
- incontro di approfondimento e testimonianza “Il contesto ambientale e paesaggistico nella valorizzazione dei
sistemi insediativi”, correlato con il laboratorio “LandLab” e funzionale alla deﬁnizione di Idee e strumenti
per l’inclusione compatibile dell’ambiente e del paesaggio nei processi di sviluppo locale;
- incontro di approfondimento e testimonianza “Le
nuove funzioni: il riuso compatibile del patrimonio storico architettonico e insediativo”, correlato al laboratorio
“Lab. RiFunzione” e funzionale alla deﬁnizione di proposte di rifunzionalizzazione compatibile dei sistemi insediativi in stato di abbandono;
- incontro di approfondimento e testimonianza “Il coinvolgimento del territorio nei processi decisionali e di
programmazione dello sviluppo: strumenti di partecipazione e governance”, correlato con il laboratorio “Lab.
Governance” e funzionale alla deﬁnizione di Idee e strumenti per il coinvolgimento locale nei processi di sviluppo condivisi;
- incontro di approfondimento e testimonianza “Soluzioni
compatibili e innovative per l’intervento conservativo e
strutturale sul patrimonio architettonico”, correlato con il
laboratorio Lab. Cantiere Conservazione e sperimentazione e funzionale alla deﬁnizione di Linee di intervento
per il restauro conservativo formale e strutturale.
Nella prima parte della terza giornata pertanto si terrà il
primo ciclo di attività seminariali, mentre nella seconda

Ciclo di approfondimenti e testimonianze
con esperti di sviluppo locale
La cultura immateriale e l’identità locale nei
processi di sviluppo locale
Marketing e territorio: la promozione e il
valore aggiunto per l’immagine del territorio

parte si aprirà l’assemblea del Forum territoriale “Per un progetto di valorizzazione partecipato e condiviso di Africo Antico”, che coinvolgerà le associazioni, i Comuni e i cittadini
con le quali la Spring School confronterà esperienze e testimonianze tese alla deﬁnizione dello scenario conoscitivo
condiviso che diventi base per la programmazione degli interventi. Nell’ambito dell’assemblea saranno deﬁniti i focus
tematici coincidenti con i temi di laboratorio.
Nelle giornate successive si concluderanno i cicli seminariali e partiranno le attività laboratoriali parallele dei sei
ambiti tematici di progetto. I partecipanti alla Spring
School, divisi in gruppi sui sei ambiti tematici di progetto
inizieranno, accompagnati da esperti di settore, il percorso
di progettazione teso ad individuare idee e proposte per il
caso studio su ogni ambito tematico.
Queste attività laboratoriali saranno aperte ai focus tematici interni all’assemblea del Forum, che renderanno
partecipati e condivisi i percorsi di progettazione. Il percorso si concluderà nelle ultime due giornate con la convergenza di tutte le linee laboratoriali nel Laboratorio
di sintesi, che punterà a confrontare e rendere convergenti le scelte nella definizione di un progetto integrato
di valorizzazione a forte connotazione naturalistico-ambientale e storico-culturale nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, finalizzato alla valorizzazione
di Africo Antico.

3.5. Obiettivi e risultati attesi
L’obiettivo generale che l’edizione 2010 punta a raggiungere è dimostrare il valore aggiunto che la territorializza-

Laboratorio
Lab. Identità
PromoLab

Il contesto ambientale e paesaggistico nella
valorizzazione dei sistemi insediativi

LandLab

Le nuove funzioni: il riuso compatibile del
patrimonio storico architettonico e insediativo

Lab. RiFunzione

Il coinvolgimento del territorio nei processi
decisionali e di programmazione dello
sviluppo: strumenti di partecipazione e
governance
Soluzioni compatibili e innovative per
l’intervento conservativo e strutturale sul
patrimonio architettonico
Il piano di gestione nei progetti di sviluppo

Idee e strumenti per la valorizzazione della
cultura immateriale e l’identità locale
Idee e strumenti per un piano di marketing
territoriale
Idee e strumenti per l’inclusione
compatibile dell’ambiente e del paesaggio
nei processi di sviluppo locale
Proposte di rifunzionalizzazione
compatibile dei sistemi insediativi in stato
di abbandono

Lab. Governance

Idee e strumenti per il coinvolgimento
locale nei processi di sviluppo condivisi

Lab. Cantiere
Conservazione e
sperimentazione

Linee di intervento per il restauro
conservativo formale e strutturale

Laboratorio di
sintesi

Proposta integrata, Modello di gestione,
Analisi di fattibilità

Tab. 1 - Le attività laboratoriali
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Attività di laboratorio
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zione della formazione accademica e della ricerca scientiﬁca possono giocare nei processi di sviluppo locale, trovando come progettualità di sbocco la deﬁnizione di
proposte integrate valorizzanti per il Parco Nazionale dell’Aspromonte. Ecco l’idea della Spring School come strumento/momento formativo, ma ancor prima come luogo
di confronto con il territorio, di scambio di esperienze, di
sperimentazione, di reciproco trasferimento di esperienze
al territorio e dal territorio. Le ricadute pertanto interessano ambiti diversi:
- didattico-formativo, puntando a consolidare quelle
metodologie di trasferimento delle conoscenze che trovano nel contatto diretto con il territorio uno strumento
eicace da implementare nell’ambito del percorso formativo universitario;
- ricerca territoriale, come presidio per lo sviluppo e la
valorizzazione delle risorse territoriali;
- progettuale, con le proposte elaborate nell’ambito del
laboratorio di sviluppo locale che andranno a rappresentare un parco-progetti dotato di fattibilità e deﬁnizione
delle fonti di copertura.
Al termine del corso lo studente avrà approfondito le
conoscenze e gli strumenti analitici e metodologici utili
ad affrontare, con un approccio valutativo, ma al contempo aperto alla riflessione multidisciplinare e alla
contestualizzazione, alcuni dei problemi cruciali dello
sviluppo locale.

getti, n. 1/2008, Laruffa, Reggio Calabria.
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Abstract
The "first Residential Stage Schools of Archaeology in Calanna”, sponsored by the Department Laborest PAU Mediterranean University
of Reggio Calabria in agreement with the Municipality of Calanna fits with a view to relaunching one of the most fascinating areas in
the Province Reggio Calabria, located in the heart of the scenary of the Strait of Messina, linking the rediscovery of traditions, tastes
and culture of the places, moments of discussion and study on issues of local development and enhancement of cultural heritage.
For students, therefore, it was an opportunity for hands-on experience and training. This experience allowed by the archaeological
survey, to track the knowledge base for a journey of archaeological value of the entire area, by putting together two local essential resources: archeology and the acceptance of participants by local community.
KEY WORDS: Medieval Archaeology, Norman, relief, archeotourism.

1. PREMESSA
Nell’ambito della programmazione delle attività di ricerca
che il LaborEst del Dipartimento PAU, attraverso la sezione LaRT, sta implementando da anni sulla Vallata del
Gallico, con un’esperienza laboratoriale volta a incentivare
attraverso la sperimentazione processi di valorizzazione
integrata, sostenibile e partecipata del territorio, il DEAfest, Festival della Cultura, della Natura e delle Tradizioni
nella Vallata del Gallico (ﬁg. 1), rappresenta uno strumento insostituibile per la sperimentazione di sinergie importanti tra ricerca e sviluppo locale. Il DEAfest è
1
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diventato in questi anni un grande evento che in forma integrata coinvolge amministrazioni (provinciali e comunali), associazioni e una struttura di ricerca scientiﬁca (il
LaborEst), con l’impegno di rilanciare uno dei territori
più afascinanti della provincia di Reggio Calabria, che ha
come scenario lo Stretto di Messina. Il Festival, in tal
senso, ha coniugato la riscoperta delle tradizioni, dei sapori e della cultura dei luoghi con momenti di confronto
e approfondimento sui temi quali lo sviluppo locale, la valorizzazione dei beni culturali, l'integrazione. Ma, soprattutto, il Festival propone nuove progettualità attraverso
esperienze pilota capaci di trasferire al territorio la consapevolezza su vocazioni, valenze e potenzialità dei luoghi.

Note di redazione: § n. 1,5,6,7 a cura di Michele Ambrogio, a cura di Francesco Cuteri § n. 2,3,4.
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Fig. 1 - La vallata del Gallico con lo stretto di Messina visti dal pianoro del castello

La programmazione 2009 del Festival, sulla scia di tali considerazioni, ha previsto il primo “Campo scuola residenziale di rilievo Archeologico a Calanna”, un’esperienza che
ha permesso, attraverso il rilievo archeologico, di tracciare
le basi conoscitive per un percorso di valorizzazione.
L’idea è stata quella di sostenere, in maniera concreta, il
turismo culturale coniugando due risorse locali imprescindibili: l’archeologia e l’accoglienza della popolazione, di cui i partecipanti al campo sono stati i
destinatari. E’ stata quindi programmata una campagna
di rilievo archeologico aperta a studenti, laureati e dottorandi nel campo della valorizzazione dei beni culturali.
I partecipanti, opportunamente organizzati in gruppi di
lavoro, guidati da un archeologo e da un tutor, oltre alle
attività di rilievo, hanno avuto la possibilità di vivere in
pieno la cultura del borgo di Calanna, pernottando nelle
abitazioni del centro storico e partecipando ad escursioni
nel territorio della Vallata del Gallico.
L’ospitalità difusa è una delle migliori espressioni di politica di valorizzazione del territorio basato sul coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni locali. Essa può
rappresentare un volano per l’economia del territorio, nel
rispetto di consuetudini, costumi e tradizioni locali. Possono essere recuperati così interi borghi, mantenendone
le caratteristiche tipiche e garantendo al tempo stesso al

Fig. 2 - L’altura su cui sorgono i ruderi del castello

turista la qualità dei servizi.
Sotto il proﬁlo della ricerca archeologica, l’esperienza ha
interessato l’area del Castello Normanno con un primo
approccio diretto di rilievo di tutte le emergenze: planimetria generale del sito, piante, prospetti e proﬁli; inoltre,
sono state rilevate tutte le strutture aioranti (porzioni
murarie), i crolli, ed i dissesti. In ultimo sono stati studiati
i materiali impiegati e le tecniche costruttive.
Per gli studenti dunque, si è trattato di un'occasione per
fare un'esperienza pratica e formativa, ma nello stesso
tempo con la possibilità di conoscere ed apprezzare non
solo le bellezze naturali della zona e le sue peculiarità storiche e culturali, ma anche di prendere contatto con il vissuto sociale ed ambientale del territorio.

2. LA FORMAZIONE SUL CAMPO PER I FUTURI
PROFESSIONISTI
A partire dall’anno 2000, il Corso di Laurea in Storia e
Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con
l’insegnamento di Archeologia e Rilevamento dell’Edilizia Storica prima e successivamente con quello di Archeologia Medievale, ha afrontato, con scavi, rilievi e
ricognizioni topograﬁche, il tema dei castelli e dei villaggi
abbandonati e più in generale quello relativo al popolamento medievale calabrese.
Gli interventi, ﬁnalizzati a portare avanti temi di ricerca
ampiamente dibattuti in Europa ed in Italia, non si sono
limitati all’acquisizione di dati di natura storico-archeologica ed architettonica, ma hanno investito molto, dialogando con le Comunità e le Amministrazioni, sul tema
del recupero e della conservazione di importanti segmenti
del patrimonio culturale. Nell’area gravitante intorno a
Reggio Calabria, le campagne di studio hanno interessato
Motta Sant’Agata, importante kastron di fondazione bizantina, il castello di Amendolea, la più meridionale tra
le fortiﬁcazioni costruite dai Normanni nell’Italia continentale e, più recentemente, il castello di Calanna, struttura solo in parte conservata posta all’interno di uno
straordinario contesto paesaggistico.
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3. IL SITO MEDIEVALE DI CALANNA
Nel sito medievale di Calanna, le ricerche, condotte nell’estate del 2009, sono rientrate in seno ad un più ampio
progetto di recupero del territorio ed hanno fatto seguito
alle campagne di scavo efettuate nel 1991 e 1993 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.
Il castello, collocato su di un ampio terrazzo di calcare
conchiglifero che domina l’attuale abitato di Calanna (ﬁg.
2) e l’intero Stretto di Messina, occupa strategicamente la
conluenza tra le ﬁumare Gallico e Catona, antiche vie di
penetrazione verso l’Aspromonte e le sue ricche risorse,
soprattutto boschive e minerarie.
La prima attestazione del castrum di Calanna si ha in età
sveva, nel 1239, con il ricordo del castellano Marino, ma
l’insediamento è stato considerato da molti studiosi di origine più antica. Per Martorano, infatti, la tipologia della
fortiﬁcazione e le modalità costruttive rimandano alla
prima metà dell’XI secolo.
Altri riferimenti documentari si hanno per l’età angioina:
nel 1266 è ricordato il custode del castello, un certo Ricaldo de Maleriis, un’altra menzione si ha nel 1275 mentre
è del 1276 la descrizione della fortiﬁcazione con le indicazioni delle riparazioni che si erano rese necessarie.
Per le età ancora più antiche, in ogni caso, non mancano i
dati su di una signiﬁcativa frequentazione dell’area. Particolarmente importante risulta il rinvenimento, nel 1920,
in una sepoltura individuata in contrada Marchesi, del
noto enkolpion in bronzo, oggi conservato nel Museo Nazionale di Reggio Calabria, datato al VI-VII secolo. La
croce pettorale, dai più attribuita a botteghe regionali,
probabilmente reggine, reca incise, con tratti fortemente
stilizzati, una Madonna con Bambino ed altre ﬁgure, oltre
che le lettere greche MHR ΘΥ. Nella stessa località, ma nel
1884, era stato rinvenuto, all’interno di un’altra sepoltura,
il noto amuleto in steatite, datato al X-XI secolo, raigurante San Giorgio imberbe in posizione eretta e munito
di lancia e scudo.
Sempre da Calanna, inﬁne, proviene con molta probabilità un importante ripostiglio di monete in bronzo. Delle
94 monete recuperate, due sono riferibili all’autorità di
Basilio I (867-886) e le rimanenti a quella di Leone VI
(886-912).
A Calanna, dunque, durante il periodo della dominazione
bizantina e nonostante la pericolosa presenza dei Musulmani, stabilmente attestati sull’altura di Sambatello, è possibile pensare ad un insediamento dal carattere stabile.
Il persistere di una forte tradizione bizantina è documentato,
ancora nel 1324, dall’elenco delle decime dove sono ricordati ben trentuno sacerdoti di rito ortodosso localmente attivi e del resto, ben nota è la presenza, nei territori limitroﬁ
di tre monasteri: S. Febronìa, S. Martino e S. Angelo.
Quanto oggi si conserva della fortiﬁcazione di Calanna è,
probabilmente, all’incirca poco più della metà. Infatti, osservando sia i rilievi del castello che l’attuale orograﬁa del
luogo appare subito evidente come tutto il settore occidentale del pianoro sia oggi scomparso a causa dei progressivi cedimenti del terreno, per sua natura poco compatto
e resistente e facilmente aggredibile dagli agenti atmosferici.
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Fig. 3 - Cisterna versante settentrionale

Tutto ciò appare ben evidente anche nell’opposto settore
dove è possibile osservare, oltre la cortina muraria e in alcuni punti anche al di sotto della stessa, vistosi cedimenti
e scivolamenti di terreno a valle.
Ciò rende oggi ancora più urgente un deciso intervento di
salvaguardia delle strutture anche perché, quelli di consolidamento fatti alcuni anni or sono, basati su un sistema
di tiranti, si stanno dimostrando poco eicaci e dannosi.
Come è stato già osservato, ﬁn dal 1276 il castello era bisognoso di riparazioni ed a questi interventi erano tenuti
a concorrere i monasteri e gli insediamenti feudali posti
nel circostante territorio.
Di quanto descritto nello stesso documento oggi si conserva ben poco essendo rimasti in piedi un lungo tratto
della cortina muraria, lunga circa 30 metri, ed alcuni ambienti posti all’interno. Altri ediﬁci sono visibili nella
parte centrale del pianoro o in prossimità delle mura ed
altri ancora, quasi sezionati, compaiono lungo i limiti di
frane ed avvallamenti. In particolare, nel settore nordorientale, presso uno scoscendimento, sono visibili i resti
di una cisterna, identiﬁcabile per la presenza di una estesa
porzione di un piano in malta idraulica. Un’altra cisterna
è posta ancora più a settentrione ma gli ambienti voltati
ancora esistenti sono prossimi al collasso essendo posti al
limite della linea di frana (ﬁg. 3).
Altre strutture sono state parzialmente portate alla luce
con gli interventi di scavo già ricordati e gli stessi hanno
altresì permesso l’individuazione di un secondo ingresso
posto sul lato settentrionale e di una porzione della cinta
orientale, come risulta dalla dettagliata nota di scavo recentemente edita.

4. LA CAMPAGNA DI RILIEVO ARCHEOLOGICO 2009
Le ultime campagne di ricerca, invece, quelle da noi compiute d’intesa con gli organi competenti, si sono concentrate, dopo una generale ripulitura dell’area, nel rilievo
generale e di dettaglio delle strutture murarie ed in uno
studio dell’articolazione funzionale degli spazi castellani.
E’ stato inoltre possibile raccogliere, ma limitatamente ai
casi in cui la dispersione del materiale sarebbe risultata
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5. INTRODUZIONE AL RILIEVO ARCHEOLOGICO

Fig. 4 - AREA 1000, torre T1

certa, pochi frammenti di ceramica, in particolare anfore
di età normanna e ceramiche da mensa basso medievali,
ora in deposito presso i locali del Comune. I materiali recuperati vanno ad aggiungersi a quelli già editi, sebbene
in maniera preliminare, permettendo così di ricavare un
quadro più completo sui commerci e sulla quotidianità di
questo importante insediamento della Calabria medievale, soprattutto in riferimento ai secoli XII-XIV.
La tecnica costruttiva impiegata per la realizzazione delle
torri superstiti e della cortina muraria (ﬁg. 4), caratterizzata dall’impiego di laterizi e coppi disposti seguendo ﬁlari rettilinei e in alternanza regolare a blocchi di calcare
appena sbozzati, rimanda ad analoghe esperienze costruttive attestate in altre fortiﬁcazione dell’area dello Stretto
e della provincia reggina.
Solo in casi limitati, come ad esempio nella torre est, è
possibile riscontrare la presenza di elementi lapidei oggetto di maggiori riﬁniture; in un’altro settore, invece, la
maggiore rainatezza costruttiva è data dalla presenza di
elementi realizzati con la nera pietra lavica. Questa esperienza costruttiva permette di fare utili comparazioni con
quanto registrato, ad esempio, nei vicini centri di Amendolea e Sant’Agata.
Molte delle fortiﬁcazioni poste nell’area gravitante sullo
Stretto di Messina sono probabilmente nate per dar sicurezza alla popolazione che viveva sparsa nelle campagne,
e per proteggerla, se necessario, dagli attacchi che venivano dal mare, anche se la loro fondazione è legata prevalentemente all’importante valenza strategica dei siti.
Nel caso di Calanna, allo stato attuale delle conoscenze,
non esistono certezze e sarà necessario approfondire le ricerche anche in relazione alle importanti strutture emerse
nella sovrastante località Imperio, dove anche i manufatti
ceramici suggeriscono l’esistenza di un articolato e dinamico insediamento.
Forse il primo insediamento bizantino era posto lì ed in
tal caso la costruzione dell’attuale nucleo che compone il
castello di Calanna potrebbe essere riferito all’età normanna, tra “conquista” e “regnum”. Anche per tale motivo, e per la sua salvaguardia, sarà importante continuare
a puntare gli occhi su quell’altura.

Il rilievo archeologico, coniugato con lo studio dell'architettura, delle tecniche costruttive, dei materiali impiegati,
delle indagini diagnostiche e delle fonti indirette, ofre un
quadro organico per poter giungere a buoni risultati nella
ricostruzione storica delle vicende che hanno caratterizzato la vita del manufatto oggetto di studio. In questa attività di ricerca, un ruolo predominante e di
indispensabile supporto all’attività professionale, è svolto
dal rilievo inteso come operazione sul campo atta ad acquisire informazioni di tipo dimensionale, dalla geometria generale dei siti (planimetria), a quella speciﬁca degli
oggetti (piante, prospetti, sezioni), al dettaglio (particolari
architettonici, tecniche costruttive, disegno dei materiali
rinvenuti durante lo scavo) ed inﬁne alle elaborazioni interpretative (ricostruzioni tridimensionali).
L’innovazione tecnologica che negli ultimi anni ha interessato il campo delle tecniche strumentali di rilievo, ha
modiﬁcato signiﬁcativamente anche i metodi di lavoro nel
settore del rilievo architettonico e archeologico (stazioni
totali, gps, scanner laser) anche se la pratica tradizionale
del rilievo diretto ha ancora un ruolo importante in ambito archeologico. Di contro, la necessità di informatizzare i dati acquisiti è diventata un'esigenza irrinunciabile
(gis, presentazioni multimediali etc.) oltre al fatto che avvalendosi di dette strumentazioni è più facile il recupero
e la consultazione dei singoli dati e si riduce di molto il
tempo di esecuzione.

6. TECNICHE DI RILIEVO DIRETTO E INDIRETTO
La terminologia deﬁnisce in maniera chiara i concetti sottointesi; il rilievo diretto comporta operazioni di misurazione a contatto diretto con i manufatti da documentare,
e di conseguenza immediatamente veriﬁcabili nei loro valori metrici. L’acquisizione del dato si ottiene con l’uso
di strumenti semplici, addossati, accostati o posti nelle vicinanze delle superﬁci degli oggetti da misurare (fettucce
metriche, ﬁli a piombo, cordini, livelle, triplometri, aste
telescopiche graduate ed i più recente distanziometri
laser). Le misurazioni efettuate vengono annotate su un
libretto di campagna che può contenere anche un eidotipo dell’oggetto da rilevare. Questo metodo diretto, si
presta anche al rilievo archeologico per eseguire il disegno
in scala e in proiezione ortogonale direttamente sul
campo, utilizzando una base di appoggio (tavoletta) ed alcuni strumenti di disegno quali matita, gomma, compasso, righe, squadre, scalimetro, ed utilizzando
eventualmente carta millimetrata. Principale vantaggio
è che eventuali errori di misurazione possono essere accertati direttamente in corso d’opera.
Questa disciplina si aferma durante il Rinascimento con
i rilievi dei monumenti romani eseguiti da architetti, artisti ed eruditi e troverà il suo principale campo di applicazione in ambito architettonico per la documentazione
degli ediﬁci storici.
Per rilievo indiretto si intende che le misurazioni vengono
efettuate con strumenti ottici, meccanici o informatici
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di grande precisione i quali comportano una prima elaborazione dei dati acquisiti (elaborazione sotware) che poi
scaturisce in una traduzione graﬁca degli oggetti rilevati
il tutto relazionato da un sistema di coordinate spaziali.
Lo sviluppo di queste tecniche ha origine in Europa a partire dal XVII secolo nell’ambito del rilevamento del territorio. Tra i primi strumenti ricordiamo il goniometro,
sostituto molto tempo dopo dal teodolite, strumenti che
efettuano misurazioni di angoli, anziché di distanze, basate
sulla trigonometria, per la determinazione delle coordinate
dei punti rilevati. Negli ultimi decenni l’ultima evoluzione
del teodolite è rappresentata dalla stazione totale, corredata
di un computer che restituisce in tempo reale le coordinate
spaziali dei punti rilevati. Basato su un sistema di satelliti
con i quali dialoga e trilatera, il GPS è un sistema che consente di determinare le coordinate spaziali di un punto a
terra efettuando delle trilaterazioni con i satelliti.
Un accenno ad un altro campo del rilievo indiretto che è
la fotogrammetria, procedura che consente di ortorettiﬁcare delle immagini fotograﬁche riferendole a un sistema
cartesiano in modo da ricavarne rappresentazioni graﬁche
in proiezione ortogonale. (aerofotogrammetria e fotogrammetria terrestre).
Di ultima generazione, e dai costi ancora quasi inaccessibili, la tecnologia laserscanner, strumento che efettua misurazioni automatiche di milioni di punti (nuvola di
punti) che rientrano nel suo campo visivo restituendo
delle forme tridimensionali all’interno di ﬁle vettoriali
sempre tramite una elaborazione sotware indispensabile
per tradurre le informazioni algoritmiche in forma graﬁca. Risultati ottenibili sono modelli tridimensionali con
possibilità di applicazione nel campo del virtuale.

7. RILIEVO E ANALISI TECNICA DEI MONUMENTI
ANTICHI: L’ESPERIENZA DI CALANNA
L’esperienza didattico-scientiﬁca, promossa nel 2009 con
il primo campo estivo di rilevo archeologico del sito medievale di Calanna, ha coinvolto un gruppo di studenti
universitari provenienti dai Corsi di Laurea in Storia e
Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, Architettura e Ingegneria dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria2. Obiettivo principale è stata la deﬁnizione graﬁca e cartograﬁca del sito e delle sue emergenze
archeologico-architettoniche, indispensabile base conoscitiva e di supporto per future campagne di approfondimento (scavo archeologico) e per la deﬁnizione di un
progetto complessivo di conservazione e fruizione del sito.
Trattandosi della prima esperienza universitaria promossa
sul castello, si è ritenuto opportuno, anche ai ﬁni didattici
oltre che scientiﬁci, avere un approccio al monumento che
si potesse conﬁgurare, per gli studenti, come modus operandi per future esperienze di studio o professionali. Premesso che sul sito (ﬁg. 5) si disponeva già di uno studio

realizzato da Martorano3 e di un successivo approfondimento archeologico curato da Agostino, Corrado e Martorano4, questi sono stati tenuti in considerazione ed
utilizzati come base di lavoro, implementandoli con i dati
raccolti nel corso della presente campagna di rilievo.

Fig. 5 - Google Earth, vista satellitare del castello di Calanna

7.1 Il rilievo
Un approccio al manufatto, metodologicamente corretto,
deve necessariamente prevedere una fase propedeutica al
rilievo; essa mira alla conoscenza preliminare del sito; si
tratta quindi di una fase di studio necessaria a redigere il
“progetto di rilievo” e cioè una pianiﬁcazione delle azioni
da efettuare, tarata sullo speciﬁco caso, non standardizzabile, e che permette di scegliere le soluzioni più opportune
con le quali procedere nel rilievo. Tale analisi è strettamente
dipendente dalle caratteristiche intrinseche al sito, quali la
conformazione orograﬁca, gli ostacoli e gli impedimenti di
varia natura (alberi, burroni, crolli, modiﬁcazioni del sito
quali i terrazzamenti) che possono condizionare la successiva fase di acquisizione. Pertanto, la prima operazione effettuata assieme al gruppo di studenti è stata il sopralluogo,
al ﬁne di evidenziare gli impedimenti, la consistenza dell’opera da rilevare ed altri aspetti che sono stati debitamente appuntati e corredati da un repertorio fotograﬁco e
dai primi schizzi del sito. Tutte le informazioni acquisite
durante questa prima ricognizione sono state riportate su
una planimetria generale (ﬁg.11), facendo uso della cartograﬁa esistente, evidenziando tutti gli oggetti da rilevare e
gli eventuali impedimenti e delineando a mano la conformazione del sito, che nel caso speciﬁco è caratterizzato da
un sistema di terrazzamenti che interessa tutta l’area, e il
cui perimetro è formato per due lati dalla cinta muraria esistente e per il terzo lato (ovest) da un burrone, frutto di una
enorme frana che ha distrutto parte dell’impianto (ﬁg. 6).

Barilla’ F., D’Agostino A., Gira Pelaja R., Giordano S., Licastro A., Maesano F., Manti F., Mazzeo V., Morena F., Moschella R., Musolino D.
M., Panetta L., Pellicanò G., Quattrocchi M., Romeo M., Startari V., Stelitano A., Trapani G., Trunio E. R., Zangari D..
3 MARTORANO, 1996.
4 AGOSTINO, CORRADO, MARTORANO, 2003.
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Fig. 6 - Frana di parte del pianoro, versante Ovest

Fig. 7 - Fase operativa, trilaterazioni

Fig. 8 - Fase operativa, trilaterazioni

Il quadro complessivo delle osservazioni ha permesso di
deﬁnire il progetto di rilievo teso a prevedere, e ove possibile a ridurre, le complicazioni che solitamente si riscontrano in fase operativa. Tra le principali annotazioni
riscontrate in fase di sopralluogo va sottolineata la conformazione orograﬁca del sito e delle sue acclività (terrazzamenti), con relativi salti di quota. Di particolare
rilevanza, per le ﬁnalità speciﬁche ma soprattutto sul
piano della sicurezza, risultano i precipizi che caratterizzano il perimetro del sito e che rappresentano un impedimento/ostacolo alle operazioni di rilievo e sopratutto
un rischio per gli operatori. Pertanto, considerata l’estensione dell’intera superﬁcie oggetto di studio, questa è
stata suddivisa in tre macro aree, intese come sempliﬁcazione di natura meramente operativa. Le suddette aree
sono state identiﬁcate con le seguenti sigle: AREA 1000;
AREA 2000 e AREA 3000 e ad esse sono state relazionate
ed opportunamente documentate tutte le strutture rinvenute. Inoltre, con le sigle M, T, P, C e CS sono state indicate rispettivamente le porzioni murarie, le torri, i
pavimenti i crolli e le cisterne.
AREA 1000: è rappresentativa della parte più alta e centrale della collina, sulla quale sono visibili oltre ad una
torre T1 numerose porzioni murarie e vari crolli;
AREA 2000: delimitata a nord-est dal muraglione di cinta,
sul cui asse longitudinale si trovano i ruderi della porta di
accesso al castello, conserva la seconda torre T2 e, più a
nord, i resti in parte crollati di una terza torre T3; sempre
all’interno della suddetta area sono stati individuati ed
opportunamente rilevati i seguenti manufatti: a nordovest, verso lo sperone, a cui oggi si accede solo dal fronte
ovest, ove si è veriﬁcata la frana, sono collocate due cisterne aiancate, delle quali una non accessibile (CS2) e
con la volta parzialmente crollata e l’altra (CS1) (ﬁg. 3)
che è stato possibile ispezionare e documentare tramite
un rilievo in pianta e sezione ed una schedatura fotograﬁca. Inoltre, in planimetria generale, con le sigle P1 e P2
sono state contrassegnate due porzioni di pavimentazione, probabilmente di altre cisterne, situate al margine
della zona franata e oggi a rischio di crollo; inﬁne, alcune
porzioni murarie siglate M8, M9 e M10. Particolare signiﬁcato potrebbero assumere, nell’interpretazione delle
strutture non più presenti, i muri M9 e M10 dell’AREA
2000 in quanto perfettamente allineati sullo stesso asse
con il muro M5 dell’AREA 1000.
Nell’AREA 3000, oltre alle tracce della cinta muraria, di
particolare rilevanza è la presenza di una torre circolare
che mostra più rifacimenti e modiﬁche.
Il rilievo generale dell’area è stato realizzato procedendo con
una poligonale principale aperta che, percorrendo l’intera
area, ne ha delineato i margini e i dislivelli. Tale poligonale,
successivamente, è stata utilizzata come base di appoggio per
i rilievi di dettaglio di tutte le strutture presenti.
Gli studenti, dopo aver realizzato la maglia principale, veriﬁcata con l’ausilio di una stazione totale, organizzati in
gruppi di lavoro hanno efettuato i rilievi di muri, torri e
crolli con il metodo delle trilaterazioni (ﬁgg. 7, 8).
Successivamente, al ﬁne di analizzare le murature, sono
state documentate le tecniche costruttive attestate(ﬁgg. 9,
10), evidenziando le varie tipologie di materiali impiegati
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Fig. 9 - Muratura 1: campione fotografico

Fig. 10 - Muratura 1: restituzione grafica

Fig. 11 - Planimetria generale del sito
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Fig. 12 - Fotopiano del prospetto interno nord-est

con relative dimensioni e tipo di lavorazione, la presenza
di orizzontamenti, rinzeppature ed altre caratteristiche
utili ad un successivo e più accurato studio.
Per quanto riguarda i prospetti, oltre al rilievo metrico è
stato efettuato un rilievo fotograﬁco tramite mosaicatura
che, con successiva elaborazione sotware, ha permesso di
ottenere un fotopiano5 dei due lati (interno-esterno) del
grande muro di cinta (ﬁg 12).
Alla presente pubblicazione, in veste sintetica e con il solo
obiettivo di presentare le prime risultanze del lavoro condotto, seguirà una complessiva elaborazione e sistemazione di tutti rilievi che saranno esposti a Calanna in
occasione della seconda iniziativa, già programmata per
l’estate del 2010.

Calabria medievale, Atti VIII Congresso Storico Calabrese,1987,
Soveria Mannelli (CZ), pp. 243-274.
MARTORANO F. (1996), Chiese e castelli medievali in Calabria,
Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, pp. 55-72.
MEDRI M. (2003), Manuale di rilievo archeologico, Editori Laterza, Roma-Bari.
MINUTO D. (1998), I monasteri greci tra Reggio e Scilla, Larufa
editore, Reggio Calabria, pp. 45-52, 65-76.
ROTUNDO B. (1997), “La Calabria meridionale: le fortiﬁcazioni
collinari dell’area gravitante sullo Stretto di Messina”, in Vivarium
Scyllacense, VIII, 2, pp. 109-136.
ZINZI E. (1991), “Le fortiﬁcazioni collinari sovrastanti Reggio”,
in Mélanges de l’École rançaise de Rome. Moyen Age, 103, 1991, 2,
pp. 740-741.
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Abstract
The paper reports the preliminary findings of a study aimed to define a series of actions directed to draft a strategic plan, consisting
of actions aimed at exploitation and development of the historical center of Old Africo in the Reggio Calabria province.
The research, carried out under the initative "Adopting a historical center”, promoted by ANCE of Reggio Calabria, in collaboration
with the unit operating LaboReg of PAU Department of Mediterranea University, is aimed at planning and programming necessary to
define a methodological approach, appropriate to the local context in question, considering the bad state of desertion of historical
and architectural heritage of Old Africo. in a complex scenary of abandoned historical centers in Calabria.

KEY WORDS: Adopting a historical center, Africo Vecchio, abandoned historical centers.

1. PREMESSA
Nell’ambito dell’iniziativa “Adottiamo un centro storico” promosso dall’ANCE di Reggio Calabria, in collaborazione con il Dipartimento PAU dell’Università
degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, l’unità
operativa del LaboReg ha attivato una serie da azioni
finalizzate alla stesura di un piano strategico costituito
di azioni dirette alla valorizzazione e allo sviluppo del
territorio comunale di Africo Antico.
Nello speciﬁco si è dato avvio alle attività di pianiﬁcazione
1

70

e programmazione necessarie per la deﬁnizione di un approccio metodologico adeguato al contesto territoriale in
oggetto, considerando il totale abbandono del patrimonio storico e urbanistico.
Da uno studio preliminare efettuato sul territorio regionale si sono censiti circa cinquanta centri storici abbandonati, pertanto la metodologia potrà essere estesa a altri
centri simili.
Dagli studi preliminari è scaturito che si rende necessaria
la deﬁnizione di strumenti tecnici, quali Linee guida, per
garantire il corretto intervento sull’ediﬁcato storico.

Note di redazione: § n. 1 a cura di Antonella Postorino, a cura di Alessia Bianco § n. 2 - 3 - 4.
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Partendo da una analisi efettuata sulle tipologie di centro
storico presenti nel territorio comunale di Reggio Calabria, si è poi proceduto con il censimento dei borghi abbandonati sulla base di studi documentati e resi pubblici.
Tale ricognizione si è resa necessaria per poter valutare il
livello di estensione del fenomeno in funzione della riproducibilità della sperimentazione in contesti ambientali diversi da quello oggetto di studio.

2. I PAESI FANTASMA DELLA CALABRIA E AFRICO
La Calabria è una terra estremamente diferenziata, diversissima nelle culture, nella storia, nelle identità; eppure tra
i possibili itinerari che ne caratterizzano il territorio, certamente deve annoverarsi un ﬁlo rosso che la attraversa e
la caratterizza tutta, i borghi fantasma (ﬁgg. 1-2). Centri
generalmente montani o pedemontani2, spesso di insediamento medievale fortemente stratiﬁcato per lunghi secoli,
luoghi che nella generalità dei casi si caratterizzano per un
alato non comune tra il costruito storico e l’ambiente naturale, aspro, ma di straordinario incanto naturalistico e
paesaggistico. A questo fascino si somma il destino di questi borghi, spesso repentinamente abbandonati, a seguito
di sismi, alluvioni, malaria, emigrazione; luoghi che conservano la memoria di una vitalità spentasi improvvisa-

mente, talvolta violentemente, dove il tempo appare rarefatto. E’ questa discrasia tra bellezza e durezza che rende i
borghi abbandonati di Calabria un patrimonio di forte attrazione, come ben documentano i diari dei tanti viaggiatori, soprattutto stranieri, che nel corso degli ultimi due
secoli hanno attraversato la Calabria, trovando una terra
incontaminata, ancora più preziosa oggi nell’era del villaggio globale, che tutto uniforma.
Le province calabresi, che presentano il maggior numero
di borghi fantasma, sono la Provincia di Cosenza e quella
di Reggio Calabria, con speciﬁcità diferenti. La Provincia
di Cosenza presenta insediamenti di impianto basso medievale, abbandonati abbastanza anticamente, in linea generale successivamente alla grande peste del 1528. Tra
questi i principali sono Laino Borgo e Laino Castello, sedi
fortiﬁcate di castaldato longobardo, ove gli abitati sono
sorti e si sono stratiﬁcati intorno a castelli.
La Provincia di Reggio Calabria, speciﬁcatamente sul versante reggino, si caratterizza per un gran numero impianti
alto medievali, soprattutto d’epoca bizantina, a carattere
difuso, in posizione generalmente di crinale, ma in prospicienza di vallate e ﬁumare, per garantire l’approvvigionamento dell’acqua. L’abbandono di questi centri si pone
generalmente in epoca anche molto recente, alcuni di questi centri sono stati abitati sino agli anni ’70; ciò rende i
centri del reggino ancora in larga parte espressivi del

I principali borghi fantasma di Calabria
Provincia di Cosenza
Aieta
Bisignano
Capo Spulico
Carello
Cerenzia
Cirella Vecchia
Fantino
Laino Castello
Terravecchia
Provincia di Vibo Valenzia
Acquaro
Briatico Vecchia
Capistrano Vecchia
Castel Monardo
Dasà
Maierato Vecchia
Mileto
Motta San Filocastro
Nicastrello
Nardo di Pace
Papaglionti
Rocca Angitola
Soriano Vecchia

Provincia di Catanzaro
Badolato
Caraffa
Guardavalle
Montauro
Nicastro
Savuci
San Teodoro (Nicastro)
Provincia di Reggio Calabria
Africo
Amendolea
Brancaleone
Careri Vecchia
Chorio
Cosoleto
Oppido Antica
Pentidattilo
Pietrapennata
Potamia
Roghudi
S. Cristina d’Aspromonte
Samo
Seminara Vecchia
Terranova

Fig. 1 - Elenco dei principali paesi fantasma di Calabria

Fig. 2 - Mappa dei principali paesi fantasma di Calabria

Questo breve elenco non persegue certamente lo scopo di fornire un quadro esaustivo dei borghi fantasma di Calabria, che rappresenta disciplina complessa e ancora poco nota alla ricerca di settore.
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punto materiale proprio di questi abitati. Tale aspetto
rende tali borghi particolarmente idonei alla realizzazione
di interventi volti al loro recupero.

3. INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’ EX SCUOLA
“Z ANOTTI BIANCO” DI AFRICO (RC)
All’interno delle più ampie azioni del progetto è prevista
l’attivazione di un cantiere sperimentale ﬁnalizzato al recupero della scuola elementare voluta da Umberto Zanotti
Bianco ad Africo, ﬁnalizzato non solo al recupero materiale dell’immobile, come memoria storica della straordinaria attività di missionario laico di Zanotti Bianco in

Fig. 3 - La scuola elementare di Africo nel 19483

Fig. 4 - La scuola Zanotti Bianco di Africo:
localizzazione planimetrica e attuale stato di fatto4

Calabria, ma anche a proporre una fattiva esperienza ove
i beneﬁciari del progetto possano acquisire saperi e competenze tecniche in un settore, quello del restauro strutturale conservativo, ove è forte la mancanza di operatori
specializzati.
L’intervento che il progetto prevede per l’ex scuola elementare Zanotti Bianco di Africo (RC) è volto ad assicurare due istanze, da un lato la conservazione dei caratteri
identitari dell’ediﬁcio sia in termini materici e tecnico-costruttivi, sia in termini formali e funzionali; ma soprattutto vuole garantire un incremento della sicurezza
dell’ediﬁcio, realizzando interventi di restauro strutturale
conservativo non invasivo ﬁnalizzati alla riduzione della
vulnerabilità sismica della fabbrica e geotecnica del sito
su cui insiste.
Le discrete condizioni conservative, soprattutto aferenti
agli elevati e la presenza di alcune immagini fotograﬁche
che testimoniano la conformazione delle coperture, ora
gravemente ammalorate, danno chiare indicazioni sui criteri di interventi strutturali, che saranno volti in primo
luogo a garantire la continuità della scatola muraria all’azione sismica (attraverso la realizzazione di opere quali
un cordolo in muratura, la sarcitura con scuci-cuci delle
lesioni con tecnica del doppio cuneo, la realizzazione di
diatoni in breccia per gli incroci murari). La speciﬁcità di
questi interventi renderà necessario attuare delle lavorazioni sperimentali; detto aspetto, che trova non solo motivazione nelle esigenze speciﬁche della fabbrica, ma
soprattutto nella natura e genesi del Progetto, che vede
nella realizzazione stessa dell’intervento di recupero, il
primo esempio applicativo del Cantiere-Laboratorio, sarà
comunque conforme agli strumenti normativi vigenti.
L’intervento complessivo, ai sensi dell’art. 3 lett. D) del
DPR n. 380/2001, difatti si conﬁgura come «interventi
di ristrutturazione edilizia», rivolto a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'ediﬁcio, l'eliminazione, la modiﬁca e l'inserimento di
nuovi elementi e impianti.
Inﬁne l’intervento sarà conforme alla Nuova Norma sismica nazionale (OPCM n. 3274 del 20/03/2003, integrata dall’OPCM n. 3431 del 3/05/05), e alla Nuova
Norma sismica regionale (Legge regionale 19 ottobre
2009, n. 35, pubblicata su BUR Calabria n. 19 del 16 ottobre 2009, supplemento straordinario n. 4 del 26 ottobre
2009), oltre che alle NTC 2008.
Il recupero dell’ex scuola Zanotti Bianco sarà anche occasione di applicazione sperimentale di lavorazioni (cordolo-tirante, diatoni in breccia, etc.) che non sono
contemplate né nel Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche Regione Calabria né dai Costi standard rilevati dall’Osservatorio dei lavori pubblici, proprio perché essendo
lavorazioni sperimentali, non hanno ancora adeguata diffusione applicativa.

3 Archivio fotografico Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia. Fondo: Umberto Zanotti-Bianco. Sezione: A. serie per tipologie documentarie, 1889 – 1963. Serie 1: fotografie. Sottoserie 2: Fotografie relative ad attività sociali e umanitarie. N. 812/844.
4 Per gentile concessione del Comune di Africo.
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L’intervento nel suo insieme avrà un costo di euro
610.000, di cui euro 150.000 per il restauro antisismico
(cordolo-tirante; ancoraggi; etc.), euro 100.000 per restauro strutturale (sarciture; diatoni; etc.), e la restante
somma per la copertura, le opere di completamento (quali
impianti idrico-sanitario, elettrico; inﬁssi; etc.) e ﬁnitura
(intonaci; pavimenti; etc.), oltre che opere di tipo funzionale (mobilio; attrezzature; etc.). Tale computazione è
stata efettuata alla luce di pregresse esperienze di sperimentazioni, efettuate dal Dipartimento PAU dell’Università degli Studi di Reggio Calabria, componente del
comitato di indirizzo e di attuazione del progetto, sui
costi d’intervento efettuati per lavorazioni omologhe in
questa stessa area geograﬁca nell’ultimo quinquennio5.

Una prima concreta iniziativa che è in via di attuazione
presso il borgo antico di Africo sarà la realizzazione di un
intervento di diserbo esteso a tutto il borgo6.
Il borgo di Africo Antico presenta condizioni conservative dell’edilizia di base e del tessuto connettivo generale
dell’edificato particolarmente vulnerate; difatti il paese
si caratterizza per condizioni fortemente ruderali, con
crolli diffusi di coperture e orizzontamenti, oltre che per
ampie parti di elevato. Lo stato ruderale esteso, in cui si
trova il paese, si estende sia agli edifici del tessuto minore

che ai fabbricati di carattere rilevante, sebbene il tono
generale dell’edilizia di Africo antico si caratterizzi per
una semplicità e povertà, che ne rappresenta il valore
identitario principale, ma di contro anche una vulnerabilità intrinseca. A questa prevalente causa di degrado,
di tipo quindi tecnologico e funzionale, deve aggiungersi
il lungo periodo di abbandono, che ne ha determinato
un grave obliteramento, oltre che le condizioni ambientali al contorno, in primo luogo di natura geotecnica,
che ha indotto delle gravi vulnerabilità locali a rischio
frana e alluvione, di tipo sismico, difatti sono evidenti
gli effetti dei sismi, anche storici, su questo antico
borgo; deve infine considerarsi che l’ambiente naturale
particolarmente aggressivo rappresenta ad oggi la principale causa di degrado materico del borgo, che appare
avvolto da un’infestazione di piante ruderali, inferiori e
superiori, fortemente aggressivo e ormai diffuso sia all’
esterno che all’ interno degli abitati (fig. 5).
Detta infestazione, unitamente allo stato ruderale delle
fabbriche, certamente rappresenta una forma di alterazione degradativa dell’insieme architettonico, ma il suo
stato di avanzamento è tale che, paradossalmente, questa
infestazione comporta anche un’indizione secondaria di
connessione in taluni casi ormai non più reversibile con
l’ediﬁcato. Da qui la necessità di eseguire una rimozione
delle piante infestanti di tipo selettivo, volta cioè a ridurre
l’azione aggressiva e degradativa, ma senza perseguire lo
scopo della sua totale rimozione, visto che questa potrebbe nel corso dell’esecuzione tecnica portare al crollo

Fig. 5 - Africo: vista d’insieme7

Fig. 6 - Foto storica di Africo4

4. UNA PRIMA AZIONE CONCRETA:
IL DISERBO DEL BORGO

5 Nello specifico si fà riferimento al Cantiere sperimentale della Casetta grecanica di Bova (vd. Maria Gullì, Stima dei costi d’intervento, in: V. Ceradini (a cura di)
Area Grecanica, codice di pratica per la sicurezza e la conservazione degli insediamenti storici. Quaderni PAU, anno XII, n. 23-24, Reggio Calabria, pp. 209-216)
e al cantiere sperimentale di Bova Marina (vd. Alessia Bianco, Il cantiere sperimentale di Bova Marina (RC) in: "LaborEst, pagine di estimo e di valutazioni economiche di programmi e progetti" n. 2 anno I (2008).
6 Il progetto, denominato “Lavori di bonifica ambientale da erbe infestanti del paese denominato Africo Vecchio”, vede il Comune di Africo come ente attuatore,
l’Ente Parco Aspromonte come ente finanziatore partner e il Dipartimento PAU come consulente scientifico (prof. Edoardo Mollica-Responsabile scientifico,
arch. Maurizio Malaspina-Coordinatore, prof. Giovanni Spamppinato e dr. Giuseppe Signorino-Analisi flora e vegetazione, dr.ssa Alessia Bianco-Patrimonio architettonico, dr. agr. Alfonso Picone Chiodo-Accessibilità, arch. Domenico Malaspina, elaborazioni cartografiche.
7 Immagine tratta da : www.caireggio.it

73

Sezione LABOREG

di porzioni di elevati o orizzontamenti già collabenti nell’impossibilità di procedere con delle opere di puntellamento e messa in scurezza tanto generalizzate.
L’intervento di rimozione da piante infestanti dovrà eseguirsi esclusivamente con mezzi manuali quali decespugliatori, motoseghe, accette e piccoli strumenti da
potatura ed essere efettuata da operatori comuni, sebbene
sotto la direzione tecnica di DR specializzata. Le operazioni dovranno eseguirsi a partire dall’ingresso principale
del paese e dovranno svolgersi prima lungo gli esterni dei
fabbricati, in corrispondenza delle piazze e degli slarghi,
oltre che del sistema viario principale del paese, che in
linea generale si sviluppa con andamento parallelo e seguendo lo sviluppo delle curve di livello, come di norma
per situ urbani posti in posizione di crinale o alto versante
caratterizzato da forte e variabile acclività. Le operazioni
poi proseguiranno progressivamente nelle strade secondarie di collegamento trasversale, avendo cura in ogni caso
di rispettare l’integrità materica delle pavimentazioni, dei
selciati, delle scale a proferlo e degli aggetti in genere presenti lungo i proﬁli dell’abitato. Conclusa questa prima
fase e nell’eventualità di possa disporre di talune giornate
residue sul monte complessivo di n. 30 giornate lavorative,
si eseguirà la rimozione delle piante infestanti di qualche
ediﬁcio di carattere strategico o testimoniale (quali la
scuola di Zanotti Bianco, la chiesa, alcuni piccoli palazzi
di pregio) che saranno indicati in situ, una volta che la rimozione tra le strade delle erbe infestanti consentirà ispezioni più approfondite circa le risorse comportamentali
strutturali residue delle strutture, che dovranno essere tali
da consentire la rimozione all’interno dei fabbricati delle
infestazioni in condizioni di sicurezza in primo luogo per
gli operatori, ma anche di conservazione delle fabbriche
stesse, che se eccessivamente vulnerate potrebbero subire
crolli sia per l’azione meccanica di rimozione che per la
mancanza dell’azione sostegno e ritegno che dette infestazioni operano in qualche maniera su di esse. In merito ai
criteri da adottare, si prescrive di operare prima di tutto

Fig. 5 - Foto: condizione dei vicoli ad oggi
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un taglio dei rovi e delle piante infestanti minori, partendo
dall’estremità, sino ad arrivare alle radici, che in linea generale non dovranno essere estirpate, se allocate nelle murature stesse, al ﬁne di evitare che detta azione meccanica
possa produrre delle lacune, dannose sia in termini conservativi materici che strutturali. Gli alberi, soprattutto di
ﬁco, dovranno essere lasciati in loco, specialmente se
fanno da sostegno a murature degradate, se le loro radici
sono allocate nelle murature e se hanno talmente pervaso
gli elevati da esserne diventati una componente stessa; in
tal caso dovranno essere tagliati con decespugliatore nelle
parti aferenti alle chiome e ridotte con accette e forbici
nelle parti aferenti ai rami e alle radici stesse.
La rimozione delle piante infestanti è un’operazione necessaria per la conservazione del borgo di Africo antico,
ma non sufficiente; le condizioni conservative intrinseche e il sistema ambientale in cui il borgo è posto rendono necessario un piano di manutenzione costante, che
prevede a conclusione delle operazioni di rimozione manuale delle infestazioni un’operazione di prevenzione e
ritardo della crescita, da attuarsi con disinfestazione chimica, opportunamente programmata e attuata.
In secondo luogo, tenuto conto che il borgo non è fruito
con continuità, dovrà prevedersi un piano di manutenzione ordinaria con cadenza semestrale che, attraverso
operazioni puntuali di rimozione manuale e meccanica,
provveda a porre rimedio alla ricrescita inevitabile delle
infestazioni. In tal modo potrà evitarsi che nel giro di
pochi anni l’intervento esteso e radicale, oggi in attuazione, venga reso ineicace.
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Abstract
The text is a summary of the document "Project Work: Defining the stages of active policies for job and employment under the new
2007-2013 programming - from model to operational proposals," submitted to the School of Public Administration-President Council
of Ministers, by: Dr. Alessandra Celi-Regional Manager of Calabria Labor Department, arch. Cosimo Cuomo-Regional Manager of
CalabriaLabor Department, Dr. Nicola Antonio De Marco-Regional Manager of Calabria Planning Department .
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1. PREMESSA
La recente comunicazione della commissione europea
“EUROPA 2020 - Una Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” COM(2010) 2020, Bruxelles, 3.3.2010, ha posto le seguenti priorità:
- crescita basata sulla conoscenza come fattore di ricchezza, in un mondo in cui i prodotti e i processi si diferenziano in funzione dell’innovazione, le opportunità e
la coesione sociale vanno potenziate valorizzando l’istruzione, la ricerca e l’economia digitale;
- coinvolgimento dei cittadini in una società partecipativa, l’acquisizione di nuove competenze, l’accento sulla
creatività e l’innovazione, lo sviluppo dell’imprenditorialità e la possibilità di cambiare facilmente lavoro saranno
fattori essenziali in un mondo che ofrirà più occupazione
in cambio di maggiore adattabilità;
- economia competitiva, interconnessa e più verde, l’UE
dovrà essere più eicace in termini di competitività e produttività riducendo e razionalizzando il consumo delle

energie non rinnovabili e delle risorse, in un contesto in
cui l’energia e le risorse implicano costi elevati e maggiore
pressione concorrenziale. Un tale approccio permetterà
di stimolare la crescita e di conseguire gli obiettivi ambientali. Tutti i settori economici, dalle manifatture tradizionali alle start up ad alto contenuto tecnologico ne
trarranno beneﬁcio. A tal ﬁne, potranno contribuire
anche il potenziamento e l’interconnessione infrastrutturale, la riduzione degli oneri amministrativi e una maggiore rapidità dei mercati a sfruttare le innovazioni. Alla
luce del quadro generale di riferimento europeo, emerge
che l’indirizzo strategico delle politiche europee sarà
orientato a favore di una sempre maggiore integrazione
tra politiche per lo sviluppo e politiche per l’occupazione.

1. LA UE E LE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
Una prima ampia deﬁnizione di politiche attive per il lavoro (Active Labour Market Policies, ALMP) fa riferi75
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mento a provvedimenti, misure e strumenti che comportino una spesa pubblica, volta a rendere più eiciente il
mercato del lavoro adeguando le caratteristiche dell’offerta (i lavoratori) alle richieste della domanda (le imprese). Essi mirano a favorire l’incontro tra domanda e
oferta e a migliorare le possibilità di accesso all’occupazione per le categorie più svantaggiate. Le politiche attive
si diferenziano dalle politiche passive perché, mentre queste ultime hanno la ﬁnalità di lenire il disagio sociale connesso alla disoccupazione, attraverso il sostegno al reddito
del lavoratore disoccupato, quelle attive mirano invece a
integrare/reintegrare nel mercato del lavoro coloro che ne
sono esclusi (lavoratori disoccupati in cerca di occupazione, inattivi, target deboli).
La prima fase strategica del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013 della politica regionale è stata già avviata
da tre anni, in sovrapposizione con lo stadio conclusivo
del passato ciclo 2000-2006 .
Le politiche per lo sviluppo locale e per il mercato del lavoro sono state deﬁnite e integrate all’interno del Quadro
Strategico Nazionale (QSN), in un’unica sezione (priorità) al ﬁne di favorirne la necessaria integrazione.
Il QSN, previsto dall’art. 27 del Regolamento generale
CE 1083/2006 sui Fondi Strutturali, è il documento di
orientamento strategico che gli Stati Membri hanno dovuto presentare alla Commissione Europea in attuazione
della politica di coesione comunitaria.
I macro-obiettivi e le priorità tematiche sono stati articolati come in Tab. 1.
Nel caso in esame della priorità 7, la principale lezione appresa dal periodo 2000-2006 risulta: “non appare più possibile accettare il presupposto che lo sviluppo proceda
meccanicamente dall’accumulazione del capitale ﬁsico
all’impiego della risorsa umana, poiché è invece sempre
più evidente che… solo dalla piena consapevolezza e intenzionalità di attivazione e valorizzazione delle risorse
umane e delle competenze è possibile innescare o facilitare
processi di sviluppo sostenibili. Ne deriva la necessità di
accentuare fortemente l’azione rivolta alle risorse umane

e al mercato locale del lavoro nei progetti territoriali”.
Le politiche per il mercato del lavoro e quelle per la competitività dei sistemi produttivi locali devono necessariamente integrarsi con eicacia, perciò le politiche per
l’occupazione, esaminate anche in funzione dei sistemi
produttivi all’interno di un’unica priorità, possono costituire un’indiscutibile occasione di miglioramento dell’intera strategia dello sviluppo locale, di cui anzi devono
perfezionare la struttura: “la rilevanza dei problemi occupazionali, così come la speciﬁca situazione di diverse componenti… caratterizzeranno l’intensità e le tipologie di
intervento delle Regioni per complementare e innovare le
azioni per lo sviluppo attraverso adeguate azioni di politica attiva del lavoro”.
All’interno della Priorità 7 si individuano “…ambiti e modalità di intervento ﬁnalizzati a sostenere i sistemi locali
nel loro complesso, integrando in contesti speciﬁci le
azioni rivolte alla competitività e sostenibilità dei processi
produttivi, gli interventi a favore dell’occupazione e quelli
rivolti al capitale sociale. Il metodo di intervento è prioritariamente individuato in progetti territoriali costruiti
con metodi partenariali con i soggetti locali”.
L’articolazione della priorità è inizialmente suddivisa in
3 obiettivi generali:
7.1 Accrescere l’eicacia degli interventi per i sistemi locali, migliorando la governance e la capacità di integrazione fra politiche;
7.2 Promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo imprenditoriale;
7.3 Qualiﬁcare e ﬁnalizzare in termini di occupabilità e adattabilità gli interventi e i servizi di politica attiva del lavoro,
collegandoli alla prospettive di sviluppo del territorio.

3. PROPOSTA OPERATIVA : PIANO LOCALE PER
IL L AVORO E L’OCCUPAZIONE (PLL)
L’obiettivo prioritario del POR Calabria è quello di sostenere lo sviluppo e la crescita del sistema economico ca-

Tab. 1 - I macro-obiettivi e le priorità tematiche
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LaborEst n.5/2010
labrese, al ﬁne di garantire la convergenza con i livelli medi
di sviluppo dell’Unione Europea, eliminando così il gap
infrastrutturale, produttivo, sociale ed occupazionale che
relega la Calabria nelle posizioni più marginali dell’area
della Convergenza, mobilitando le potenzialità endogene
regionali tramite il miglioramento della competitività ed
attrattività del sistema territoriale e la diversiﬁcazione e

innovazione delle strutture produttive.
La Regione dunque, assumendo a riferimento gli obiettivi
e la strategia comunitaria di Lisbona ed i criteri direttivi
di Gotenborg, intende promuovere il raforzamento della
competitività del territorio e del sistema produttivo regionale, al ﬁne di sostenere la competitività con le politiche
nazionali e regionali per lo sviluppo, laddove riaferma che

Tab. 2 - Modello operativo di PLL da integrare a strumenti della Programmazione
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le linee strategiche che guideranno la programmazione
2007/2013 sono innanzi tutte individuate nella crescita
di “buona” occupazione, che assuma come orizzonte di riferimento un decisivo avvicinamento, entro il 2013, al
tasso medio di occupazione attualmente registrato a livello nazionale, e tendenzialmente ai target di Lisbona ﬁssati per il 2010 per l’occupazione generale e per quella
femminile in particolare.
Nel contesto europeo le politiche attive hanno acquisito
negli ultimi anni un'importanza crescente nell’ambito
delle politiche per l’occupazione, caratterizzandosi per
l’assunzione di un approccio di tipo preventivo alla disoccupazione e di modalità di intervento personalizzate sulle
esigenze del singolo.
Un altro aspetto centrale nella nuova fase della programmazione comunitaria è quella di far coesistere e dialogare
in chiave di sviluppo locale le politiche attive per l’occupazione e quelle per la competitività dei sistemi produttivi.
Esigenze dei singoli e sistemi locali sono, quindi, i principi
generali di riferimento, sui quali basare la matrice di analisi delle dinamiche regionali del mercato del lavoro.
Risulta necessario, nell’ambito delle politiche regionali di
sviluppo, individuare tipologie di strumenti a supporto di
una strategia operativa, in grado di incidere sul mercato
del lavoro regionale, producendo impatti positivi sui livelli
occupazionali attuali. Al ﬁne di rendere operativa la strategia individuata: integrazione occupazione/sviluppo e
coerenza degli strumenti regionali con quelli locali; si propone di lanciare i Piani Locali per il Lavoro e l’Occupazione (PLL), come strumenti in grado di attuare le
politiche attive per l’occupazione in una prospettiva di sviluppo locale.
In base al principio della centralità delle persona, il punto
di partenza del Ciclo delle politiche attive è costituito dai
fabbisogni dei destinatari.
Sulla base dell’interpretazione di tali fabbisogni prende
corpo la proposta di attuazione della strategia regionale
per il lavoro e l’occupazione, ﬁnalizzata all’integrazione
delle politiche del lavoro con quelle dello sviluppo, attraverso strumenti operativi di:
- livello regionale, ﬁnalizzati alla modernizzazione delle
dinamiche relative al mercato del lavoro, così come auspicato dagli indirizzi comunitari;
- livello locale, orientati alla valorizzazione delle potenzialità di sviluppo collegate direttamente al capitale sociale
e territoriale disponibile, in base al principio della sussidiarietà e della centralità dei sistemi locali.
Si intende sostenere ed esaltare l’approccio territoriale alle
politiche per il lavoro, necessario e funzionale ad una costante azione di monitoraggio qualitativo, basato sull’interazione diretta con i destinatari e mirata alla
misurazione dei livelli di soddisfacimento delle politiche
messe in atto; sulla base di tale misurazione si rende possibile la valutazione degli impatti e la determinazione di
nuove linee di indirizzo sempre più i sogni sociali e ai cambiamenti richiesti dalle dinamiche del mercato del lavoro.La struttura del PLL in Calabria, coerentemente allo
schema di Piano Regionale per il Lavoro e l’Occupazione,
in fase di attuazione nell’ambito del FSE POR Calabria
2007-2013, si articola nelle seguenti linee di intervento:
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- solidarietà sociale;
- sostegno alla competitività delle piccole e medie imprese;
- premialità e sostegno allo sviluppo;
- sviluppo locale;
- azioni Strategiche e di sistema.
Gli ambiti di competenza dei PLL, dove integrare politiche per lo sviluppo e crescita occupazionale, riguardano
tutte le possibili iniziative della programmazione integrata
unitaria ﬁnalizzate alla promozione e al raforzamento di
processi di sviluppo locale; tra i più signiﬁcativi, già in fase
di costruzione in Calabria vi sono:
- patti per lo Sviluppo delle aree urbane strategiche di valenza regionale;
- promozione di distretti produttivi;
- piani di Sviluppo Locale promossi dai GAL;
- sistemi Turistici Locali;
- progetti di Filiere;
- poli per l’Innovazione.
Coerentemente alla strategia del Piano regionale per
l’Occupazione, il modello operativo di PLL, sulla base
delle speciﬁche potenzialità di sviluppo dei sistemi locali,
deﬁnisce progetti e linee operative di intervento.
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Abstract
The archaeology of Southern Calabria is fascinating, important for all periods of prehistory and history, and often surprisingly poorly
known. For many periods, there has been almost no fieldwork here. The landscape has many stories to tell.
The Bova Marina Archaeological Project was started by John Robb in 1997 (University of Cambridge – Department of Archeology),
with the support of the Soprintendenza Archeologica della Calabria. After an initial season of field survey with a small crew, we also
began excavating prehistoric sites in the Umbro area of Bova Marina. We also rapidly branched out into Classical archaeology, under
the direction of Lin Foxhall and David Yoon. Field survey has continued each year, supplemented by multidisciplinary landscape studies encompassing historical landscape use, geomorphology, GIS, and underwater geological reconnaissance.
KEY WORDS: Archaeology, Field survey, Middle ages.

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Nel corso dell’ultimo decennio sono stati eseguiti vari
scavi archeologici nel territorio di Bova Marina e dell’Area Ellenofona, grazie alla collaborazione della Soprintendenza Archeologica, delle amministrazioni locali e
delle Università operanti sul territorio (Reggio Calabria,
Cosenza, Messina, Siena, Cambridge), che hanno permesso una maggiore conoscenza della zona: sono stati
scoperti circa 70 siti archeologici nei comuni di Bova e
Bova Marina e più di 150 nella zona compresa tra Capo
Spartivento e Capo d’Armi. La valorizzazione di questi
siti, nonostante l’enorme importanza scientiﬁca, in particolare dei siti preistorici, non permette una fruizione di
tipo ﬁsico, con l’ovvia esclusione del sito di Deri, a causa
della conformazione dei siti scoperti, che, da un punto di

vista turistico, presentano poche occasioni di interesse
nella fruizione: fra i siti classici, il sito greco di Umbro,
dove è stata portata alla luce una parte di un ediﬁcio “agricolo” di età classica, presenta pochi ruderi; il sito fortiﬁcato di San Salvatore (comune di Bova), anche se possiede
le potenzialità per diventare una tappa interessante per un
itinerario archeologico, è ancora in fase di scavo; la chiesetta medievale con sito preistorico di Sant’Aniceto, può
rappresentare una tappa per un turismo “di nicchia”, ma
la posizione su una erta collina e la diicoltà di collegamento lo rende diicile da raggiungere per un turismo di
maggiore difusione; i villaggi classici di Mazza e di Amigdalia sono poco comprensibili da una utenza non esperta
a causa delle tracce dei muri prevalentemente interrati.
Il punto di forza per una valorizzazione archeologica
dell’area è rappresentato dal sito di Deri (con i resti della
79
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sinagoga ebraica) che potrebbe garantire una maggiore
difusione delle conoscenze archeologiche in combinazione con le strutture ﬁsiche di recente costruzione: il
museo e l’antiquarium.

2. AZIONI PRIORITARIE PER LA VALORIZZA ZIONE DELL’AREA
Tra le attività di promozione culturale dell’area, già iniziate dalla Soprintendenza e dal Comune di Bova Marina,
risultano di particolare importanza:
- il completamento del Museo comunale realizzato all’interno dell’ex frantoio Nesci, con totem informativi sulle
scoperte archeologiche e sulla storia dell’area;
- la fruizione dell’Antiquarium di San Pasquale con visite
guidate agli scavi del sito romano di Deri e la presentazione dei reperti archeologici, risalenti a tutti i periodi
storici dell’area, conservati all’interno di tale struttura;
- la creazione di un sito internet dell’area (complementare a quello già esistente del Dipartimento di archeologia dell’Università di Cambridge www.arch.cam.ac.uk/
jer39/BMAP) in testo bilingue che possa contribuire
alla divulgazione scientiﬁca delle scoperte per tutte le tipologie di turisti;
- l’organizzazione di conferenze, non solo per esperti del
campo ma aperte a tutti, per la divulgazione scientiﬁca;
- la creazione di strumenti di divulgazione scientiﬁca
(testi archeologici e guide turistiche “archeologiche”): in
particolare, la formazione di guide turistiche specializzate nell’archeologia può essere una strategia economica
con risultati più eicienti rispetto alla recinzione e conservazione “ﬁsica” delle aree, che avrebbe costi troppo
elevati e scarsi lussi di cassa.
Questi progetti dovranno essere implementati con
l’aiuto, la promozione e la professionalità di enti pubblici e privati di tutti i livelli: le amministrazioni pubbliche locali (comunali, provinciali e regionali), i Musei
e gli enti nazionali di promozione culturale, le Università che con i loro dipartimenti di ricerca nei più specifici settori disciplinari, come per esempio il
Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria e il dipartimento di Archeologia di
Cambridge, possono contribuire all’approfondimento
ed alla divulgazione delle conoscenze acquisite in materia di comprensione della storia locale e di conservazione dei siti e dei manufatti ritrovati.
In particolare il Dipartimento di Archeologia di Cambridge, sin dal 1997, con la Soprintendenza Archeologica
della Calabria, ha portato avanti una serie di scavi e di
studi sul territorio dell’isola ellenofona: di seguito il resoconto delle attività 2008 del Progetto Archeologico di
Bova Marina.

scavo del sito preistorico e medioevale di Sant’Aniceto e
la revisione delle collezioni preistoriche del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Questa campagna di scavo è l’ultima fase di un progetto nato nel 1997 e
denominato Bova Marina Archaeological Project
(BMAP) che si è articolato in una serie di ricerche (12
campagne di scavo) svolte ogni anno nei territori di Bova
e Bova Marina con lo scopo di investigare i periodi preistorici, greci, romani e medievali che hanno interessato il
territorio compreso tra Capo D’armi e Capo Spartivento.

2.2 Scavi dell’età del bronzo e scavi medievali
a Sant’Aniceto
Sant’Aniceto è un sito preistorico e medioevale ubicato
in cima ad una collina, posizionata accanto al torrente
Vena, a 180 m. s.l.m. e ad una distanza di circa 1,5 km
dal mare. Il sito era già conosciuto per la presenza della
chiesetta di origine medioevale e per la scoperta in superficie di alcuni resti medioevali. Nella precedente
campagna di scavo, effettuata nel 2007, erano stati realizzati sette saggi esplorativi in cui erano state localizzate due strutture murarie, una dell’età del bronzo ed
una di origine medioevale, in prossimità della chiesa. La
campagna di scavo del 2008 ha previsto il completamento e l’approfondimento dei saggi. La struttura dell’età del bronzo (trincea 4), ubicata nella zona
immediatamente ad est della chiesa appartiene ad una
struttura muraria dello spessore di un metro, probabilmente di forma circolare con un diametro di 8-10 m.,
che rientra nelle tipologie di strutture abitative di epoca
protostorica, è datata probabilmente al periodo preistorico più antico compreso tra il 1200 ed il 1000 a.C..
Lo scavo medioevale (trincea 8) ha portato alla luce una
struttura muraria con andamento est-ovest, probabilmente
risalente al XV-XVI secolo d. C., di cui è ancora incerta la
funzione ma che probabilmente rappresentava una costruzione di tipo religioso vista la presenza di tracce di afreschi. Sulla base di una datazione assoluta al radiocarbonio
si è scoperto che la prima occupazione medioevale risale al
1000-1200 d.C., con la costruzione della chiesa medievale
alcuni secoli dopo su una struttura preesistente.

2.1 Campagna di ricerca 2008: “Progetto Archeologico di Bova Marina”
La campagna di ricerca del 2008 si è svolta dal 28 Giugno
al 28 Luglio 2008 ed ha riguardato prevalentemente lo
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Fig. 1 - Reperti archeologici rinvenuti negli scavi di S. Aniceto
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Durante gli scavi sono stati rinvenuti, inoltre, resti di
epoca greca, con tegole, frammenti di pithos e altri frammenti di vasi che confermano la presenza di insediamenti
nel sito in periodo arcaico e classico.

2.3 Archeologia della fascia costiera
Durante la campagna di scavi è stata analizzata, da un
punto di vista archeologico, anche la fascia costiera compresa tra Capo d’armi e Capo Spartivento ed è stato evidenziato l’uso della costa sin dal periodo preistorico,
perché per apprendere a pieno il passato è importante integrare tutti i dati raccolti su un territorio utilizzando un
approccio multidisciplinare. L’interpretazione di ogni reperto archeologico passa attraverso una più ampia lettura
del sistema insediativo del passato e si basa sulla comprensione di come il territorio circostante sia stato concepito
e utilizzato nel tempo. In particolare in epoca greca e romana il mare era un punto di riferimento per le popolazioni locali sia come mezzo di integrazione che come
mezzo di sostentamento. Dal medioevo ﬁno alla ﬁne del
XVIII secolo venne utilizzato molto meno a causa delle
condizioni insalubri della costa e delle continue incursioni. Dal XVIII-XIX secolo, ricominciano gli scambi
commerciali con il Mediterraneo e le coste ricominciano
ad essere ripopolate, ﬁno ad arrivare al XX secolo quando
si assiste ad una costante migrazione degli abitanti dai centri abitati montani verso la costa. Non si hanno dati che
possano far conoscere l’uso dei territori costieri in periodo
preistorico probabilmente anche a causa dell’innalzamento del livello del mare che ha sommerso i siti preistorici costieri.

3. ANALISI DELLE COLLEZIONI PREISTORICHE
RACCOLTE NEL MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA
Nel corso della campagna di scavo è stata condotta, anche,
una revisione sistematica di tutti i reperti di origine preistorica conservati nei magazzini del Museo Nazionale di
Reggio Calabria e raccolti negli ultimi decenni dalle attività di archeologi della zona (tra cui spiccano i contributi
di S. Stranges e L. Saccà).
Complessivamente sono stati identiﬁcati 99 siti preistorici
nella zona compresa tra Capo Spartivento e Capo d’Armi,
di cui sono rappresentati tutti i periodi ad eccezione del
Mesolitico: da 30 di questi siti, le collezioni sono composte prevalentemente di frammenti in ceramica non databili; dei restanti 66 è possibile identiﬁcare il periodo di
appartenenza anche se a volte solo come ipotesi.
I risultati dimostrano un’occupazione sparsa nel Paleolitico Medio e Superiore (2 siti), una maggiore concentrazione di siti nel Neolitico (31 siti) che si diradano nel
periodo Eneolitico (13 siti), per poi raggiungere una alta
concentrazione di siti risalenti all’Età del Bronzo (32 siti).
Per quanto riguarda l’Età del Ferro non si hanno molte
certezze: 5 siti sono chiaramente riconducibili al periodo
ausonio ed altri ad un periodo tardo-protostorico di cui
alcuni probabilmente risalenti all’Età del Ferro.

In sintesi i risultati dimostrano una chiara occupazione di
questi territori in tutto l’arco cronologico che va dal Neolitico ﬁno ai tempi storici, compresi i periodi dell’Età del
Rame e l’Età del Ferro di cui prima si ignorava l’esistenza.
L’importanza e la disponibilità di questo enorme patrimonio archeologico, ancora da approfondire e da “rivelare”, potrebbe essere un’importante occasione di sviluppo
turistico del territorio, progettando e creando un sistema
integrato di fruizione turistica tra tutti i siti ed i musei
dell’area, secondo la logica dei distretti culturali, con la
consapevolezza che la valorizzazione di un’area archeologica deve essere costruita attraverso un progetto scientiﬁco
rigoroso che la renda leggibile e comprensibile non solo
agli specialisti ma ad un pubblico più vasto.
Idee, proposte, suggerimenti e iniziative su come porre in
primo piano le preziose risorse storiche ed archeologiche
dell’Isola ellenofona, non devono essere di esclusiva pertinenza dell’Amministrazioni locali o della Soprintendenza ma interessare i cittadini e le associazioni presenti
a tutti i livelli, ciascuno secondo le proprie speciﬁcità e
competenze.
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Abstract
The contribution reports the first results of an extensive and ambitious research plan aimed at spreading the culture of legality, through
the implementation of restoration projects of the ancient village of Africo (RC). The project in fact, actively involving ex-prisoners,
aims to promote the social reintegration of these figures, through their professional qualifications, which will take place within the
building-yard laboratory for recovery of its elementary school; also it, activating a building-yard laboratory, specifically for this building
symbol Zanotti Bianco’s social commitment, wants to be an important step for the ransom of Calabria, through education and cultural
emancipation in the wake of Zanotti Bianco’s activity.
KEY WORDS: Yard building-laboratory, Legality, Africo

1. IL PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO
Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Sicurezza per
lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013” è stato
approvato dalla Commissione Europea con decisione del
17 agosto 2007.
Con il presente Programma, ﬁnanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), l’Unione Europea
e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero
dell’Interno, mirano a difondere migliori condizioni di
sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese,
contribuendo alla riqualiﬁcazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali e all’incremento della ﬁducia da parte della
cittadinanza e degli operatori economici.
Il PON inoltre è coerente con il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 per quel che concerne la
Priorità 4 - “Inclusione sociale e servizi per la qualità
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della vita e l’attrattività territoriale” e la Priorità 8 “Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani”, in quest’ottica, infatti si tende a garantire il libero
e sicuro utilizzo delle opportunità di sviluppo che il territorio offre in termini di infrastrutture coerentemente
con l’ordinamento comunitario di rendere l’Europa e le
sue regioni più attraenti per nuovi investimenti e per lo
sviluppo dell’occupazione.
Il programma, articolato secondo tre assi di intervento
(Sicurezza per la libertà economica e di impresa; Difusione della legalità e Assistenza tecnica), costituisce
un’importante occasione di crescita grazie al ﬁnanziamento di progetti ﬁnalizzati a aumentare le condizioni di
sicurezza e legalità nelle quattro regioni dell’Obiettivo
Convergenza: Sicilia, Calabria, Campania e Puglia.
Nell’ambito delle opportunità oferte dal programma,
l’Amministrazione Comunale di Africo Vecchio (RC) ha
presentato un progetto globale denominato “Cantiere -
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laboratorio per la difusione della cultura della legalità”,
composto da due azioni a valenza territoriale, ossia rispondenti a determinate esigenze di sicurezza e legalità
legate a uno speciﬁco territorio, la cui attuazione sarà demandata alla stessa Amministrazione coadiuvata da uno
staf di enti e istituzioni aventi competenze tali da garantire il coordinamento integrato delle varie fasi operative.
Il progetto globale si integra con gli obiettivi del programma “Adottiamo un centro storico” promosso dall’ANCE di Reggio Calabria in collaborazione con il
Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di RC
e soprattutto trova riscontro nelle iniziative sostenute
dalla Prefettura di Reggio Calabria che, per il controllo
della diffusione del fenomeno criminale, ha attivato le
necessarie procedure affinché nel Comune di Africo e in
altri Comuni limitrofi, venga realizzato uno dei Contratti Locali di Sicurezza previsti dalla Linea di Intervento 4.3.1.2 dell’Asse IV – Qualità della vita e
inclusione sociale del POR Calabria 2007-2013.
In particolare il presente progetto è coerente con la tipologia di operazione: “Realizzazione o adattamento di immobili da adibire a laboratori e/o aree attrezzate per
piccole iniziative imprenditoriali con priorità a locali di
proprietà pubblica non utilizzati o conﬁscati alla criminalità organizzata”.

Fig. 1 - Vista del borgo di Africo Antico

2. IL CANTIERE-L ABORATORIO PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ
(LABLEGAL)

L’analisi del contesto territoriale nel quale verrà applicata
la sperimentazione prevista nel progetto globale presentato
dall’Amministrazione Comunale di Africo, ha evidenziato
e confermato (così come espresso nella programmazione del
PON Sicurezza – asse 2 – Difusione della legalità) il per-

manere di quella che viene deﬁnita “legalità debole”, ossia
il complesso di inadempienze e ineicienze che si veriﬁca
quando, in un determinato contesto territoriale e sociale, è
difuso un atteggiamento di scarso rispetto per le regole (di
natura penale e di natura culturale).
Partendo dal presupposto che lo scarso “rispetto delle regole” determina efetti negativi nei settori più esposti - quali
quello urbanistico, quello edilizio, quello del mercato del
lavoro, quello del commercio e quello della tutela dei diritti
– il progetto si pone come strumento diretto alla difusione
delle migliori condizioni di legalità, favorendo attraverso la
formazione, l’accesso ai diritti da parte dei soggetti che ne
sono titolari, garantendo il monitoraggio sia delle “buone
pratiche”, sia degli interventi pubblici a ripristino della legalità, attraverso la promozione di un modello e di un’esperienza fortemente portatori di valori di legalità.
Il progetto terrà conto della distinzione che è necessario
fare tra il fenomeno del disagio sociale e le forme di patologia sociale ai limiti (e oltre i limiti), che invece costituiscono un importante elemento di prevenzione sociale.
Con tali presupposti si intende contribuire a rendere eicace la risposta anticipata delle istituzioni a quelle forme
di “legalità debole” che costituiscono una grande opportunità per la criminalità organizzata.
Il progetto globale terrà anche conto del miglioramento
della gestione dell’impatto migratorio, attraverso l’abbattimento delle forme di lavoro irregolare alimentato dallo
sfruttamento criminale e clandestino.
Nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 (Asse 2 – Diffusione della legalità), la proposta progettuale, i cui contenuti rientrano nell’Obiettivo Operativo 2.6:
Contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza,
prevede la realizzazione di due attività articolate in due
progetti specifici:
- progetto 1: Percorsi di integrazione e reinserimento dei
soggetti svantaggiati (ex detenuti), attraverso tirocini formativi e di orientamento da attivare nel settore edilizio1;
- progetto 2: Realizzazione di infrastrutture di carattere
sociale volte al recupero dei soggetti svantaggiati e a rischio devianza2.
L’attività sperimentale prevista nei due progetti si andrà
a concretizzare all’interno del programma di recupero
“Adottiamo un centro storico”3, il quale prevede per il recupero architettonico e urbano del borgo storico disabitato di Africo Antico la creazione del CantiereLaboratorio nel quale potranno sperimentarsi interventi
diretti al recupero strutturale, tecnologico e funzionale
del patrimonio edilizio abbandonato, con la prerogativa
di sperimentare materiali e tecniche costruttive tradizionali e innovative dal punto di vista della messa in sicurezza
dei manufatti oggetto di intervento.
All’interno del Cantiere-Laboratorio saranno presenti diverse ﬁgure professionali: progettisti, tecnici comunali,
consulenti, imprese, artigiani, maestranze e stagisti.

Rientrante nella categoria 71 dell’Obiettivo Operativo 2.6 e finanziabile con fondi FSE.
Rientrante nella categoria 79 dell’Obiettivo Operativo 2.6 e finanziabile con fondi FSRE.
3 Progetto inserito nella programmazione sperimentale dell’ANCE di Reggio Calabria, in collaborazione con il Dipartimento PAU dell’Università degli
Studi “Mediterranea” (vd. A. Postorino , A. Bianco, Attività di ricerca applicata per il recupero e la valorizzazione del centro storico di Africo Antico,
pagg.70).
1
2
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Pertanto i tirocinanti verranno accolti da uno staf di operatori che a vario titolo contribuiranno alla realizzazione
dell’intervento di recupero edilizio.
Tale approccio potrà garantire il reinserimento lavorativo
al soggetto svantaggiato, che verrà stimolato dalla valenza
sperimentale degli interventi e dal monitoraggio delle attività. Tale monitoraggio, ﬁnalizzato al controllo e alla
correttezza applicativa delle varie attività pratiche, garantirà la qualità dei risultati ﬁnali in un’ottica di educazione
alle buone prassi direttamente connesse alla deﬁnizione
di principi di stabilità lavorativa e conseguente educazione
alla legalità il cui obbiettivo principale ambisce all’abbattimento del rischio di devianza.
Gli obiettivi che ci si propone di realizzare con tale progetto si distinguono in generali e operativi.
Gli obiettivi sono ﬁnalizzati a:
- promuovere l’autonomia della persona attraverso
l’esperienza delle borse lavoro come incentivo allo stimolo del “salto di qualità”;
- innescare meccanismi per la realizzazione dell’integrazione sociale della persona;
- promuovere interventi diretti a contrastare le forme di
lavoro irregolare;
- restituire un ruolo attivo e di partecipazione sociale a
persone con precedenti penali per garantire l’abbattimento di forme di devianza;
- favorire la creazione di una rete di collaborazione tra
gli attori pubblici e privati coinvolti nella realizzazione
dell’intervento;
- promuovere meccanismi per facilitare l’inserimento
nel mondo del lavoro che possano permanere a lungo
termine;
- prevenire le devianze e le recidive (prevenzione sociale);
- favorire la riabilitazione e il reinserimento sociale;
- favorire l’educazione alla legalità;
- favorire l’integrazione culturale di soggetti in condizione di marginalità sociale;
- promuovere l’integrazione di immigrati secondo una
logica di interculturalità.
Obiettivi operativi:
- formare nuove maestranze specializzate nel settore del
recupero edilizio;
- garantire professionalità in tutti i settori della ﬁliera del
processo edilizio diretto al settore della conservazione
del patrimonio storico;
- gperimentare nuovi prodotti;
- sperimentare esempi di autocostruzione.

3. PROGETTO 1: PERCORSI DI INTEGRAZIONE
E REINSERIMENTO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI
(EX DETENUTI)
Attraverso i percorsi di integrazione si prevede in primo
luogo di avviare un tirocinio ﬁnalizzato all’inserimento lavorativo, al ﬁne di rispondere con strumenti eicaci di politica
attiva del lavoro alla disoccupazione dei soggetti svantaggiati
e alla carenza di manodopera specializzata sul territorio, così
da rispondere a un reale disagio di carattere economico.
Le caratteristiche metodologiche del percorso formativo
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e di orientamento, l’alto grado di innovazione delle tematiche che si andranno a afrontare e la particolarità del contesto in cui esso si va a collocare, rendono l’iniziativa
fortemente riproducibile anche al di fuori dell’ambito territoriale scelto e permettono una sua facile adattabilità in
contesti geograﬁco-socio-culturali diversi, che presentano
simili problematiche.
La costruzione del percorso formativo è stata articolata al
ﬁne di rendere fattibile il trasferimento delle competenze,
attraverso lo scambio e l’applicazione delle buone prassi.
Per questo motivo, il proﬁlo professionale in uscita dall’azione formativa e di orientamento non subisce limitazioni di sorta se applicato in contesti diversi da quelli in
cui è nato. Di conseguenza l’efetto moltiplicatore rende
possibile la trasferibilità e la riproducibilità dell’intervento, non solo per le tematiche del progetto, ma soprattutto per il carattere sperimentale e innovativo dell’intera
azione formativa che oltre a garantire adeguati livelli di
professionalità educa alla legalità.
Il progetto sperimentale interessa un’area a elevato valore paesaggistico-ambientale, caratterizzata dalla presenza di centri storici abbandonati (Africo Vecchio e
Casalinuovo) ricchi di risorse culturali, storico-architettoniche e urbane.
Il centro storico oggetto della sperimentazione, si presenta
quale testimone di cultura, arte e tradizioni di popoli che
ben conoscevano l’ars aediﬁcandi e che riponevano in essa
il marchio della propria civiltà e del proprio sapere.
Le attività di ricerca avviate presso il LaboReg hanno
messo in evidenza gli anelli mancanti nella ﬁliera dei materiali da destinare non solo al recupero dell’edilizia storico-architettonica, ma anche al settore dell’“edilizia di
qualità”, ossia le nuove costruzioni sostenibili e compatibili con le peculiarità paesaggistiche e ambientali del territorio calabrese.
In sintonia con le esigenze dettate dalle realtà territoriali
dei centri storici calabresi, il programma del progetto sperimentale, si pone come obiettivo quello di garantire la
formazione di nuove ﬁgure professionali la cui competenza dovrà spaziare dalla conoscenza dei materiali locali
a quella delle tecniche tradizionali per meglio orientare e
assistere i processi di conservazione e riqualiﬁcazione urbana del patrimonio storico- architettonico calabrese.
Il progetto sperimentale sostiene la necessità di creare opportunità di attività pratiche che vedranno la partecipazione attiva dei tirocinanti durante le fasi di realizzazione
degli interventi nel cantiere di restauro che si allestirà per
il recupero del fabbricato preso in esame.
La metodologia di realizzazione del percorso formativo, è
stata studiata in modo da permettere che una buona parte
dei tirocinanti riesca a trovare un lavoro presso le imprese dei
settori interessati al progetto o a costituirsi in cooperativa.
Un segnale positivo in tal senso indurrebbe a mettere a regime una programmazione più ampia che potrà estendersi
anche a altri centri storici.
Il numero dei tirocinanti potrà essere di 10 unità, essi
avranno un’età compresa tra i 18 e i 50 anni e verranno individuati nell’ambito territoriale di riferimento.
Il loro reclutamento avverrà secondo un criterio selettivo
che sarà concordato e disciplinato con apposito bando.
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L’equipe operativa trans-disciplinare provvederà a redigere il progetto formativo, individuando gli elementi di
dettaglio, la tipologia e/o settore sulla base delle esigenze
individuate preliminarmente e nominerà i tutors quali responsabili didattico-organizzativi dell’iniziativa. Ai tutors competeranno il controllo dei contenuti formativi
del tirocinio, il controllo della correttezza della documentazione, il tutoraggio in termini di aiuto, motivazione e
orientamento dei soggetti avviati, il monitoraggio e la veriﬁca degli esiti.
I tirocinanti verranno inseriti presso il Cantiere-Laboratorio, tramite apposito accordo disciplinare che l’Amministrazione Comunale di Africo istituirà con le imprese
appaltatrici del lavoro di recupero.
Gli stessi opereranno a stretto contatto con i datori di lavoro, nell’ambito del Cantiere-Laboratorio, nel quale potranno vivere esperienze concrete di lavoro e di
socializzazione con la possibilità di acquisire delle competenze nel settore speciﬁco, di inserirsi in un contesto di
relazioni sociali e nel contempo di scardinare la cultura
del mero assistenzialismo.
Le fasi attuative del percorso formativo si articoleranno
nel seguente modo:
1) elaborazione dei Progetti Formativi Individualizzati
tra i soggetti coinvolti nella presa in carico dell’utente e
il soggetto protagonista attivo dell’intervento;
2) processo di inserimento e accompagnamento costante
dei soggetti all’interno delle imprese da parte dei tutors
e dei referenti che verranno identiﬁcati in ogni azienda;
3) realizzazione di incontri mensili di valutazione sull’operato tra i tutors e i referenti delle aziende;
4) monitoraggio, valutazione e veriﬁca in itinere dell’azione di inserimento lavorativo con l’eventuale modiﬁca da apportare in itinere sui progetti
individualizzati.
5) valutazione dei risultati ottenuti.
I tempi di svolgimento dei tirocini saranno di 18 mesi

(su 24 del progetto globale).
Nei 18 mesi di tirocinio è compresa la formazione in aula
che potrà espletarsi in max 200 ore.

Fig. 2 - Tecnica muraria dell’edilizia storica di Africo Antico

Fig. 3- Scuola Zanotti-Bianco

4. PROGETTO 2: REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI CARATTERE SOCIALE VOLTE AL
RECUPERO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI E A
RISCHIO DEVIANZA
L’attività sperimentale del cantiere-laboratorio, si concretizzerà nella realizzazione di un intervento di recupero edilizio, volto alla rifunzionalizzazione dell’ex scuola “Zanotti
Bianco”4. I soggetti coinvolti daranno un contributo concreto grazie all’esperienza formativa, ossia andranno a realizzare con le loro mani la struttura permanente che
diventerà un Laboratorio per la formazione e il reinserimento lavorativo degli ex detenuti. Tale struttura servirà
per realizzare attività analoghe a quella prevista dal progetto anche dopo l’espletamento del tirocinio formativo.
La scuola recuperata, infatti, potrà essere utilizzata per
continuare il processo di formazione che troverà applicazione concreta nel completamento del recupero dell’intero borgo e, in generale, nell’ambito del progetto
“Adottiamo un centro storico”, potendo costituire altresì
il supporto logistico per i Contratti Locali di Sicurezza.
Le fasi di attuazione del progetto infrastrutturale si espleteranno in tre tempi della durata complessiva di 24 mesi:
Fase Istruttoria - durata 4 mesi
- Scelta degli immobili sui quali intervenire;
- Programmazione e progettazione;
- Espletamento dell’appalto.
Fase Sperimentale - durata 18 mesi (coincidenti con il
progetto formativo)
- Allestimento del cantiere;
- Realizzazione degli interventi.
Fase Conclusiva - durata 2 mesi

(vd. A. Postorino , A. Bianco, Adottiamo un centro storico: attività di ricerca applicata per il recupero e la valorizzazione del centro storico di Africo Antico,
pagg. 70, stessa rivista).
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- Collaudo delle opere;
- Messa in esercizio delle attività previste.
I settori produttivi nei quali verranno formate le maestranze sono i seguenti:
- Posa in opera dei materiali da costruzione:
Costruzioni edili nel settore del recupero e del restauro;
Costruzioni ambientali (recupero ambientale);
Costruzioni edili nel settore della bioarchitettura.
- Settori produzione e posa in opera:
Calce & Intonaci;
Lapidei & Murature;
Argille & Laterizi;
Legno, Strutture & ﬁniture

5. IL GRUPPO OPERATIVO
Il buon esito degli interventi a favore delle fasce deboli dipende, nella maggior parte dei casi, dalla capacità dei servizi di rispondere in modo “coordinato” ai diversi bisogni
espressi dai beneﬁciari ﬁnali. La complessità di tali bisogni
richiede l’adozione di uno schema organizzativo degli interventi che consenta realmente di governarla e che possa
fornire soluzioni adeguate ai problemi e alle aspettative
che i beneﬁciari, di volta in volta, segnalano.
A tale proposito si evidenzia la necessità di costruire gli
interventi in una logica “integrata” e di assicurare ai beneﬁciari ﬁnali una presa in carico “globale” dei loro bisogni.
Il modello operativo sperimentale si ispira a tale approccio “integrato” e delinea una modalità di intervento fortemente centrata sul coordinamento interistituzionale,
nel rispetto delle reciproche competenze, di condivisione di risorse/opportunità e sulla trans-disciplinarità
dell’equipe operativa.
Lo schema organizzativo che si propone è così articolato:
- Comitato di indirizzo e attuazione (par. 5.4.5. del
PON) con funzioni di coordinamento generale e supervisione (Prefettura di RC e Dipartimento PAU dell’
Università di Reggio Calabria– Amministrazione
Africo);
- Equipe operativa trans-disciplinare che garantisce “unitarietà” agli interventi attraverso la loro gestione inte-

grata (LaboReg, S.Le.M, Uicio tecnico Africo);
- Partnership che ha il compito di fornire indicazioni
sulle procedure di attuazione delle attività (FIELD,
ANCE, ENTE SCUOLA, associazioni a vario titolo).
Saranno inoltre invitati a partecipare operatori provenienti da diversi ambiti disciplinari individuati in funzione
della costruzione dei percorsi formativi e della gestione
degli stessi (imprenditori; istituzioni, enti e servizi territoriali operanti nel settore ecc.)
In particolare le ﬁgure professionali dei soggetti pubblici
sopra indicati saranno chiamate a collaborare per la realizzazione del progetto nel seguente modo:
- individuazione, da parte del Servizio Sociale Professionale e dell’UEPE, dei soggetti da prendere in carico per
l’attivazione delle borse lavoro;
- rilevazione delle possibilità di inserimento nelle diverse
imprese/botteghe locali coinvolte nel Cantiere-Laboratorio, in base alle competenze e potenzialità possedute
dal soggetto o possibilità di far nascere nuove realtà imprenditoriali;
- collaborazione per l’elaborazione dei Progetti Formativi Individualizzati di ciascun soggetto e relativa valutazione degli obiettivi individuali raggiunti.

Prefettura
di Reggio Calabria

Comitato di indirizzo
e attuazione

Dipartimento
PAU
Università RC

Partner:
FIELD
ANCE
ENTE SCUOLA
Associazioni

Amministrazione
Comunale
Afr ico

LaboReg
Slem

Ufficio tecnico
Comune
Africo

Imprese locali

UNITA’ OPERATIVA

FUNZIONI

Comitato di indirizzo e attuazione

Coordinamento delle attività, redazione linee guida,
monitoraggio e controllo.
Coordinamento generale del progetto
Coordinamento tecnico scientifico
Coordinamento logistica territoriale
Attività su campo: Formazione tirocinanti, assistenza Ufficio
tecnico Comune di Africo, redazione Codice di Pratica (cat. 71 e
79)
Attività di Istruttoria di progetti, Direzione lavori (cat. 79)
Attività di assistenza e consulenza nei settori di competenza
Realizzazione interventi infrastrutturali (cat. 79)

Prefettura di RC
Dipartimento PAU
Amministrazione Comunale Africo
LaboReg/Slem

Ufficio tecnico Africo
Partners
Imprese locali

Fig. 5- Tabelle delle funzioni operative
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Abstract
The region of the strait of Messina includes on the calabrese side a coastal area, made up by 34 comunes; this area goes from Gioia
Tauro’s gulf , in north-west, to the Grecanic Area, in the east. Dividing element, but at the same time, aggregating fulcrum for the
entire area, crossroads between East and West, along the centuries, the Strait performed a fundamental role in the whole mediterranean
area. The region of the Strait is characterized by identitarian resources, which globally make unique this mediterranean area. It is necessary that the value given by the local community becomes also an economic value, able to generate benefits beyond the costs of
reclaiming and valorization. We assume a scenery with an integrated resource network which can be used in an integrated and multimodal way; moreover these networks can be appealing for national and international turism, because they are supported by an efficient and innovative infrastructural system. This strategy begins from the local dimensions of the cultural identity and connects the
historical, natural, social and economical resources, and is able to bring out the immaterial factors as the share capital, the innovative
ability, the self-consciousness, and the relationship networks.
KEY WORDS: cultural system, euromediterranean, identity.

1. L A R EGIONE DELLO
RISORSE IDENTITARIE

STRETTO E LE SUE

L’individuazione e la delimitazione della regione dello
Stretto di Messina si basa su considerazioni riguardanti
le caratteristiche fisiche, ambientali, storiche, socioeconomiche, culturali che accomunano i due lembi di
terra che si affacciano sullo Stretto di Messina, braccio
di mare che separa la Calabria dalla Sicilia e si estende
dalla trasversale Scilla- Capo Peloro a quella di Capo
d’Armi- Capo Sant’Andrea, segnando l’ipotetico confine tra lo Ionio e il Tirreno. Elemento separatore ma
allo stesso tempo fulcro aggregante per l’intera area,

crocevia tra Oriente e Occidente, lo Stretto ha svolto
nel corso dei secoli un ruolo fondamentale nell’intera
area del Mediterraneo .
Quale limite geograﬁco naturale tra la Sicilia e la penisola
italiana, lo Stretto sembrerebbe rappresentare la frontiera
tra le culture e le società mediterranee ed europee; esso
costituisce, allo stesso tempo, la porta tra Est e Ovest,
Nord e Sud del Mediterraneo, simboleggiando l’aspirazione all’incontro e al confronto tra diferenti culture e
tradizioni.
Attorno ai conﬁni territoriali circoscritti si estende
un’area più vasta che abbraccia la fascia costiera calabrese
ﬁno al golfo di Gioia Tauro, protraendosi verso l’interno
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ﬁno al massiccio aspromontano, e l’estremità orientale
della Sicilia, sottesa dai monti Nebrodi e Peloritani.
L’area individuata ricade nel più ampio sistema territoriale
delle due province di Reggio Calabria e Messina, che occorre tenere in considerazione come quadro complessivo di
riferimento, all’interno del quale focalizzare gli elementi signiﬁcativi per ipotizzare possibili strategie di intervento.
Il territorio provinciale di Reggio Calabria occupa una superﬁcie di 3.183 Kmq, comprendendo 97 comuni, mentre
quello di Messina comprende 3.247,34 Kmq e 108 comuni.
In questo ambito, si possono individuare delle aggregazioni territoriali con una matrice comune; ainità e diferenze rendono questo territorio, ricco di risorse
naturalistiche, culturali e ambientali, particolarmente affascinante e suggestivo.
Partendo da quella che può essere propriamente deﬁnita
come area dello Stretto, si è svolta una analisi territoriale
più ampia, ﬁno a individuare quella che sarà di seguito considerata come regione dello Stretto perchè con essa correlata. Sono stati considerati parte di tale regione sia i
Comuni che presentano forti legami con lo Stretto e con le
dinamiche ad esso legate che l’area più vasta che gravita attorno ad essi e con essi è in forte relazione.
Gli elementi considerati sono quindi la struttura ﬁsica del
territorio nei suoi aspetti ambientali, geomorfologici e cli-

matici; le dinamiche demograﬁche, economiche e produttive; l’organizzazione e gli strumenti per il governo del territorio, con particolare attenzione ai diversi livelli
amministrativi e gestionali e ai programmi complessi.
Sul versante calabrese è stata così individuata un’area litoranea, comprendente 34 comuni, che va dal golfo di Gioia
Tauro a Nord-ovest all’Area Grecanica ad Est ed è delimitata, verso l’interno, dall’Aspromonte; sul versante siciliano l’area circoscritta comprende 48 comuni, dalle isole
Eolie a Nord all’area sottesa dai Peloritani e dalle Gole
dell’Alcantara a Sud.
Una volta identiﬁcata la Regione dello Stretto è stato individuato il sistema delle risorse identitarie che nel loro insieme caratterizzano e rendono unica quest’area del
Mediterraneo. Tale sistema comprende:
ITINERARI NATURALISTICI - TRACCE DELL'ETÀ
CLASSICA - FORTIFICAZIONI: CASTELLI E
TORRI - IL SISTEMA DIFENSIVO OTTOCENTESCO: I FORTINI - ARCHITETTURA RELIGIOSA CENTRI STORICI DI ECCELLENZA - LA VIA
DELLA SETA: LE FILANDE - I FARI - TRADIZIONI,
ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI - PESCA E IMBARCAZIONI TIPICHE - PORTI E APPRODI TURISTICI - IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE.

Fig1 – Calabria/Messina, incisione su rame, tratta da Joseph Roux, Recuell des principaux plans de ports et rades de la mer Meduteranée extraitside una carte
en douze feuilles, tav 170,1833 (tratto da C.Carlino, 2002)
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2. DAL SISTEMA DELLE RISORSE IDENTITARIE AL
“SISTEMACULTURALEINTEGRATODELLO STRETTO”
Il sistema delle risorse identitarie potrà diventare con opportuni interventi il “sistema culturale integrato dello
Stretto” ed assumere un ruolo rilevante nel contesto europeo e mediterraneo. Un bene diventa risorsa quando assunto come tale da una comunità che lo ritiene necessario
al soddisfacimento di alcuni bisogni e opera per un suo
sfruttamento attraverso mezzi e conoscenze per la sua valorizzazione (Mollica, 1995). I ‘giacimenti culturali’, che
siano oggetti materici, beni artistici, architettonici o ambientali, culture, tradizioni, aspetti legati al folklore o quant’altro, diventano risorse nel momento in cui si attua un
processo di trasformazione che, attraverso l’uso di altre risorse naturali e artiﬁciali, produce un bene economico fruibile per un certo numero di soggetti disposti a pagare
(Mollica, 1995).
Una volta individuate le potenziali risorse, in questo caso
articolate in reti, è quindi necessario che il valore già attribuito dalla comunità locale diventi anche un valore economico, capace di generare beneﬁci superiori ai costi di
recupero e valorizzazione.
Non è possibile in questa fase ipotizzare un progetto di proporzioni così vaste che consenta di compiere in breve
tempo questa trasformazione. Più che a un unico progetto
è necessario fare riferimento a un complesso percorso di
programmazione e integrazione dei programmi e progetti
già esistenti da portare avanti congiuntamente nei prossimi
anni unitamente a nuove iniziative.
Lo scenario che si ipotizza è quello di un sistema integrato
in cui le reti di risorse individuate siano fruibili in maniera
integrata e multimodale e costituiscano forti attrattori per
il turismo nazionale e internazionale, supportate da un sistema infrastrutturale eiciente e innovativo, sostenibile e
compatibile con l’ecosistema naturale dello Stretto e capace di facilitare i collegamenti non solo tra le due sponde
ma in tutto il territorio. Per garantire la sostenibilità e favorire uno sfruttamento ottimale delle risorse, raggiungendo un certo livello di innovazione, il sistema integrato
dello Stretto potrebbe puntare al forme alternative di turismo, come ad esempio il turismo culturale, enogastronomico ecc., ovviando così agli efetti devastanti del turismo
di massa.
Il coinvolgimento di capitali privati e delle piccole e medie
imprese in questo processo di integrazione favorirebbe
inoltre la crescita economica dell’intera area.
Tra le possibili reti di risorse individuate ben pochi sono i
beni che, allo stato attuale, non necessitano di interventi di
recupero e conservazione prima di poter essere fruiti. Nell’ambito di strategie di più ampia portata, di cui si tratterà
in seguito, si procede a delineare alcune possibili linee di
intervento ﬁnalizzate alla valorizzazione delle risorse:
• Realizzazione di itinerari tematici legati ad un programma comune di valorizzazione dei beni naturalistici
con la collaborazione e l’attivazione di enti e associazioni
presenti sul territorio.
• Analoga azione, con il coinvolgimento delle Soprintendenze e delle Curie, per quanto riguarda i beni archeolo-

gici e gli esempi di architettura religiosa.
• Realizzazione di esperienze di archeoturismo legate a siti
archeologici che siano ancora in fase di scavo.
• Realizzazione di interventi di restauro e conservazione
su castelli, torri e fortini integrando i progetti già esistenti
e promuovendo nuove progettazioni, dando priorità ad
un progetto di valorizzazione in rete che vada oltre il semplice intervento puntuale sul singolo bene.
• Pianiﬁcazione di azioni volte alla riqualiﬁcazione dei
centri storici di eccellenza e alla destinazione di alcuni di
essi, in particolare quelli abbandonati, alla funzione di
paese-albergo o alla realizzazione di un sistema di ospitalità difusa.
• Interventi puntuali sulle ﬁlande ancora oggi esistenti e
realizzazione di un percorso culturale legato alla coltura e
lavorazione del baco da seta.
• Valorizzazione delle risorse demo-etno-antropologiche,
della cultura, del folklore e delle tradizioni locali e dei prodotti tipici attraverso iniziative mirate alla cooperazione,
alla creazione e potenziamento di consorzi e al marketing
territoriale.
• Valorizzazione del tema del mare e del sistema dei fari
attraverso percorsi in barca o altre iniziative.
• Valorizzazione della pesca come tradizione di grande importanza per l’area dello Stretto attraverso varie iniziative.
• Potenziamento del sistema dei porti e approdi turistici
attraverso interventi puntuali per l’adeguamento infrastrutturale e il miglioramento dei servizi; integrazione tra
i diversi approdi grazie a percorsi turistici in barca oferti
ai diportisti e ai turisti.
• Realizzazione di accordi tra le Università presenti sul
territorio al ﬁne di coordinare e migliorare l’oferta formativa complessiva e acquisire maggiore forza e competitività, elevando anche la qualità dell’oferta. Supporto agli
studenti attraverso il potenziamento e la realizzazione di
servizi speciﬁci. Interventi ﬁnalizzati al coordinamento e
miglioramento del sistema della formazione sia pubblico
che privato e all’integrazione con le imprese e le strutture
presenti sul territorio.
• Potenziamento e adeguamento del sistema infrastrutturale di collegamento (sistema viario e ferroviario), potenziamento dell’aeroporto dello Stretto e del sistema
portuale dell’intera area, con particolare attenzione ai
problemi legati alla congestione del traico e alle soglie di
inquinamento acustico ed atmosferico dei due centri di
Villa San Giovanni e Messina.
• Interventi di integrazione tra le varie reti di risorse attraverso iniziative ed itinerari trasversali, promossi attraverso l’attivazione di un centro di servizi turistici che
coinvolga le APT, le agenzie di viaggi, i tour operator nazionali e internazionali, le strutture del settore turistico e
le imprese artigiane presenti sul territorio, potenziando
l’oferta turistica e lavorando per dare maggiore visibilità
al nostro territorio.
La realizzazione degli interventi ipotizzati può essere perseguita attraverso l’uso e l’integrazione dei molteplici
strumenti di governo già adottati dalle istituzioni locali e
dagli strumenti e iniziative ﬁnanziati dalla Comunità Europea, coinvolgendo tutti gli attori che operano sul territorio e gli abitanti in una trasformazione culturale di
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fondamentale importanza.
L’Area dello Stretto è caratterizzata da una situazione
molto complessa in cui lo sviluppo è ostacolato da notevoli
criticità. Ad una enorme ricchezza di risorse naturali e culturali si contrappongono elementi frenanti quali il forte degrado ambientale, culturale e sociale, la scarsa
consapevolezza del proprio ruolo e partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini, il permanere di forme
di illegalità legate ad una cultura maﬁosa. Questi elementi,
unitamente ad una logica politica spesso basata sui favoritismi e sull’assistenzialismo, costituiscono un grosso limite
culturale allo sviluppo sostenibile. Se ad essi si aggiunge il
clamoroso gap infrastrutturale di quest’area, in cui i sistemi
viario e ferroviario non consentono collegamenti agevoli
dei centri tra loro e con le regioni circostanti, emerge chiaramente la necessità di un intervento immediato e capillare.
Quello che si tenta di avviare non è un processo di omologazione tra le due sponde dello Stretto, ma di valorizzazione delle diferenze che costituiscono, in efetti, un
punto di forza.
L’ottica è quella della strategia reticolare che “partendo
dalle dimensioni locali dell’identità riesce a collegare il sistema delle risorse con i molteplici ﬁli della storia, della natura, della società e dell’economia, per sconﬁggere una
globalizzazione monetaria e sempre più decontestualizzata
ed orientata al saccheggio delle risorse locali piuttosto che
ad una loro tutela come nodi dell’armatura dello sviluppo”
(Carta, 1999, p. 168)

E’ fondamentale tenere in considerazione come determinati fattori immateriali abbiano un ruolo determinante
nello sviluppo locale. Tra questi il capitale sociale, l’identità culturale locale, la capacità innovativa, le reti di relazioni; come afermato da Massimo (2001)1, l’elemento
culturale locale costituisce uno dei più importanti fattori
di crescita dei territori.
E’ dunque chiaro quali siano i fattori su cui intervenire per
dare il via al processo di sviluppo nel nostro territorio, e
sono proprio questi gli ambiti in cui si evidenziano le maggiori criticità.
Quale dunque la soluzione o le soluzioni possibili, quali gli
strumenti di intervento?
Il lungo e articolato processo di integrazione necessita innanzitutto di un’azione sinergica delle istituzioni preposte al governo del territorio per favorire il consolidamento
e l’ampliamento delle reti e partenariati già costituiti e indirizzare i propri sforzi verso la stessa direzione, coniugando e interrelando gli strumenti di pianiﬁcazione e
governo e i progetti già ﬁnanziati e in atto sull’intera area
e ponendo così le basi per i passi successivi, ossia gli interventi sul territorio.
Questi ultimi vanno programmati in un ambito partecipativo in cui sia coinvolta attivamente la popolazione, in un
sistema di riferimento complesso basato su un approccio
interpretativo e comunicativo, uno strumento capace di
fornire un’immagine fortemente identiﬁcata dei luoghi, di
produrre efetti educativi e formativi e raforzare il senso di
appartenenza della popolazione al proprio patrimonio culturale, alla propria storia e al proprio spazio (Carta, 1999),
promuovendone forme attive di tutela e valorizzazione e
rendendolo competitivo nell’ambito del turismo internazionale attraverso azioni implementate dal basso.
Tale ruolo può essere svolto dal Piano di interpretazione
dell’identità territoriale, la cui costruzione ed attuazione
richiede un complesso iter che coinvolge tutti gli attori del
territorio.

3. PROPOSTA PER LA VALORIZZAZIONE DEL
SISTEMA CULTURALE INTEGRATO ATTRAVERSO IL PIANO DI INTERPRETAZIONE DELL ’IDENTITÀ TERRITORIALE

Fig. 2. Processo di elaborazione di un piano d'interpretazione dell'identità
territoriale (M. Carta, 1999)

Il concetto di sviluppo sostenibile pone le sue basi su una
lettura del territorio nella sua complessità e nella sua ricchezza di risorse materiali e immateriali, ponendo in primo
piano la valorizzazione delle identità e delle speciﬁcità locali
attraverso una serie di azioni inserite in un progetto complessivo per il territorio.
Nei suoi studi Carta considera la necessità di una struttura
cognitiva “capace di connettere i contributi dei singoli settori di indagine per dare risposte coerenti ai problemi del
territorio declinati nella complessità delle loro interrelazioni” ipotizzando l’organizzazione di una armatura cognitiva territoriale “che contenga, organizzi e renda
trasmissibili tutti gli elementi che compongono il com-

Dal contributo “Sviluppo locale e cultura. Il caso dell’eco-distretto nascente di Capo Sud”, International Meeting on Cultural Supply: Promotion, Management and Funding, Roma, CNR, 9-10/02/01
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plesso spazio territoriale.”, fornendo un “codice di interpretazione del territorio” (Carta, 1999). L’intervento sulla realtà attuale presuppone una conoscenza che vada al di là
delle semplici nozioni settoriali ma che sia capace di cogliere
le interrelazioni tra passato e presente e tra le diverse componenti territoriali per fornire interpretazioni capaci di supportare i processi decisionali a livello locale e a diverse scale
territoriali.
Su questa base si fonda la cosiddetta “armatura culturale
del territorio”, che agisce principalmente su quattro dimensioni: territoriale, culturale, gestionale e sociale.
Tutto ciò partendo dal presupposto che “l’eicacia di un
progetto non dipende tanto dalla sua dimensione ﬁnanziaria quanto dalla sua capacità di integrazione e soddisfacimento delle efettive esigenze della comunità per la quale è
stato ideato” (Mollica,1995).
Il piano d’interpretazione, che costituisce l’elemento
chiave dell’intero processo, funziona come mediatore tra
le necessità del territorio e quelle degli attori/fruitori. Il
coinvolgimento dei diversi attori su diversi livelli
(politici/attori istituzionali, esperti, popolazione locale) costituisce certamente un punto di forza di questo modello
multidimensionale, capace di cogliere ed interrelare eicacemente tutte le componenti territoriali.
La ﬁg. 2 ripropone uno schema sintetico del processo di eleborazione di un piano d’interpretazione dell’identità territoriale, articolato in quattro livelli aiancati dal livello
della valutazione.
Si è scelto di assumere come base di riferimento tale modello per deﬁnire una proposta di valorizzazione del sistema
culturale integrato dello Stretto.
1) LIVELLO POLITICO
Il progetto potrebbe essere inserito nell’ambito del Protocollo di Intesa ﬁrmato dalla Provincia di Reggio Calabria e
dalla Provincia Regionale di Messina per l’istituzione
dell’Area Metropolitana Integrata dello Stretto, restringendo il campo di applicazione dall’intero territorio provinciale all’area individuata2. Prenderà quindi avvio il
consolidamento del partenariato e la concertazione con
altri soggetti istituzionali.
2) LIVELLO GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
L’attività di veriﬁca delle coerenze e dell’attuazione saranno di competenza del Comitato tecnico-giuridico e
dell’Osservatorio dell’Area Integrata dello Stretto istituiti
nell’ambito del Protocollo di intesa sopracitato.
3) LIVELLO PROGETTUALE
Il presente studio costituisce una base di partenza su cui impiantare gli approfondimenti necessari per la redazione del
Piano d’interpretazione, che potranno essere svolti da un
gruppo di lavoro aferente agli atenei reggini e messinesi,
in collaborazione con gli specialisti che attualmente lavorano alla proposta di inserimento dell’area dello Stretto
nella Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.
4) LIVELLO ATTUATIVO
In questa fase saranno coinvolti i soggetti menzionati nelle
fasi precedenti ed eventuali altri partner attivati nella fase

di implementazione del piano. Di notevole rilievo per la valorizzazione elle risorse è il Parco Horcynus Orca, caratterizzato da un approccio interattivo e multidisciplinare che
favorisce l’integrazione tra le due sponde. Considerate le
sue caratteristiche, potrebbe essere potenziato e assumere
un ruolo di primo piano nel processo di attuazione.
La partecipazione dei cittadini al processo di interpretazione
e fruizione del sistema culturale integrato e l’analisi del bacino dei possibili fruitori esterni e interni sarà curato da un
team di esperti, così come il percorso valutativo, che aiancherà tutto il processo di pianiﬁcazione e implementazione.
Si tratterà, in questo caso, di una metodologia processuale
ﬁnalizzata non all’espressione di un giudizio su un singolo
progetto ma a giudicare l’eicacia dell’intero piano nella
sua complessità. Attraverso l’utilizzo di sistemi informativi
territoriali sarà possibile efettuare l’elaborazione di scenari
e campi di risposta, garantire la trasparenza del processo elaborativo e il costante controllo del territorio e della sua evoluzione attraverso la connessione con i sistemi informatici
delle amministrazioni; l’implementazione di un GIS consentirà inoltre l’elaborazione e la sintesi delle informazioni.
Risultato intermedio di tale progetto è la realizzazione di
uno strumento di pianiﬁcazione che valorizzi le risorse endogene, raforzi l’identità dei luoghi e la consapevolezza dei
cittadini, che garantisca competitività nell’ambito del turismo internazionale e che abbia un valore educativo e formativo per gli abitanti e per i fruitori, uno strumento che
favorisca lo sviluppo e al tempo stesso la tutela delle risorse.
La fase successiva sarà l’attuazione delle azioni pianiﬁcate
attraverso questo strumento in sinergia con gli altri progetti già in atto sul territorio. In questo quadro d’insieme
anche il progetto “ponte digitale” riveste un ruolo di primo
piano nel processo di integrazione del territorio e di difusione e condivisione delle informazioni. L’ulteriore passaggio, dalla fase teorica a quella progettuale e attuativa,
avviene nel momento in cui si creano i presupposti per l’avvio di investimenti che abbiano come obiettivo la valorizzazione delle risorse culturali e la crescita economica,
tenendo presente che un investimento deve avere come
condizione necessaria una giustiﬁcazione economica, per
cui i beneﬁci sociali devono necessariamente superare i
costi sociali (Mollica, 1995). Individuati quindi gli interventi necessari, si attribuiscono agli stessi dimensioni tali
da renderli reciprocamente coerenti al ﬁne di favorire la
nascita di attività costituenti un continuum economico.

4. IL SISTEMA CULTURALE INTEGRATO DELLO
STRETTO IN AMBITO EUROPEO E MEDITERRANEO
“Lungo le coste del Mediterraneo passava la via della seta,
s’incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli olii e dei
profumi, dell’ambra e degli ornamenti, degli attrezzi e
delle armi, della sapienza e della conoscenza, dell’arte e
della scienza. Gli empori ellenici erano ad un tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si difondevano
il potere e la civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i

La delimitazione dell’area potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti in relazione ai fattori che emergeranno al momento del coinvolgimento più
attivo del territorio nelle scelte da effettuare.

2

91

Tesi di Laurea e di Dottorato
profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata concepità
l’Europa” (Matveievic, 1991)
Gli studi storici evidenziano il ruolo di centralità che il Mediterraneo ha riproposto più volte nel passato e continua a
rivestire oggi nello scenario politico internazionale. Un
nodo ancora oggi da sciogliere nell’ambito delle relazioni
internazionali è quello dell’‘equilibrio’in questa area geograﬁca (Biagini, 1998). La storia del Mediterraneo, in particolare nei secoli XIX e XX, ﬁno alla Seconda Guerra
Mondiale, ruota intorno a questo fattore, che si collega alle
trasformazioni politiche e sociali. Con la ‘guerra fredda’ il
Mediterraneo appare ancora una volta spaccato in due, con
la evidente contrapposizione ideologica, politica ed economica. Il processo che porterà alla costituzione dell’Unione
Europea, avviato a metà del XX secolo, non costituisce di
per sè un elemento uniﬁcante per il Mediterraneo, i cui
Paesi del sud devono adeguarsi ai Paesi del centro-nord Europa che sono economicamente più forti. In questo periodo
e ﬁno agli anni Ottanta, il Mediterraneo avrà quindi un
ruolo marginale se non per quanto attiene le tematiche
della sicurezza e della stabilità.
Negli ultimi decenni l’attenzione per il Mediterraneo da
parte dell’Unione Europea è diventata sempre maggiore.
Con la Conferenza di Barcellona nacque, nel 1995, il
Partenariato Euro-Mediterraneo, avente come principali obiettivi :
• Creare un’area comune di pace e stabilità attraverso il
raforzamento del dialogo politico e di sicurezza.
• Costruire una zona di prosperità condivisa mediante la
creazione di una partnership economica e ﬁnanziaria che
si basa sulla creazione di una Zona di Libero Scambio
(ZLS) entro il 2010.
• Promuovere il dialogo tra culture e gli scambi a livello
umano, scientiﬁco e tecnologico al ﬁne di avvicinare i popoli, favorire la comprensione, migliorare la percezione
reciproca.
Tali obiettivi sono esplicitati nella Dichiarazione di Barcellona, sottoscritta dai 15 Paesi dell’Unione Europea,
dagli 11 Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e dall’Autorità Nazionale Palestinese.
La politica Euromediterranea si avvale del programma
MEDA, che fornisce assistenza tecnica e ﬁnanziaria per sostenere il processo di riforma economico e sociale dei Paesi
che aderiscono. Si attua sia sul piano bilaterale, attraverso
Accordi di associazione tra l’U.E. e i Paesi del Mediterraneo, che su quello regionale e multilaterale attraverso programmi operanti nei tre ambiti di comune interesse
individuati dalla Dichiarazione di Barcellona.
Il 27 novembre 2000, l’Unione europea ha adottato il
nuovo regolamento "MEDA" per razionalizzare e sempliﬁcare le procedure di attuazione della cooperazione tra
l'Unione e i suoi partner mediterranei. Il programma
MEDA II si basa sulla razionalizzazione del processo decisionale per garantire la funzione strategica della programmazione, attraverso documenti di strategia nazionale e
regionale, programmi indicativi nazionali e regionali, con
durata triennale e piani di ﬁnanziamento annuali, deﬁniti
a livello nazionale e regionale e contenenti i progetti da ﬁnanziare. Attraverso i programmi indicativi nazionali e regionali triennali si analizzano e deﬁniscono i risultati attesi
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e l'impatto delle azioni ﬁnanziate.
Il dibattito attuale relativo alle prospettive di sviluppo per
il bacino del Mediterraneo, pone in rilievo potenzialità e
ostacoli da superare. Taccone (2002) ribadisce la necessità
di impostare la progettualità delle aree emergenti del Mediterraneo sulla conoscenza di quegli elementi che costituiscono delle “centralità”, quali i beni culturali, della
memoria, monumentali e storici, le aree naturalistiche e le
città porto che rappresentano i nodi del complesso infrastrutturale-insediativo.
Le città porto nella loro funzione di nodi svolgono la funzione di cerniera tra il mondo esterno e l’entroterra, assumendo, oltre al ruolo legato alla ettività economiche e
commerciali, funzioni politiche rilevanti per l’intero sistema. Lo stesso autore sottolinea come il perseguimento
della centralità del Mediterraneo è subordinato ad un processo che parte “dalla valorizzazione delle identità nazionali
e locali, con strumenti operativi ﬁnalizzati al raggiungimento della pace e alla crescita autonoma di ogni comunità,
in una visione globale, mettendo al centro della nuova cooperazione la società civile” (Taccone, 2002, p.50)
D’altro canto bisogna considerare che molto spesso l’eicacia di un progetto, e di fatto anche di un piano o di una
strategia, “non dipende tanto dalla sua dimensione ﬁnanziaria quanto dalla sua capacità di integrazione e di soddisfacimento delle efettive esigenze della comunità per la
quale è stato ideato” (Mollica,1995, p. 100)
In quest’ottica, quali le strategie da adottare per consentire
al sistema integrato dello Stretto di assumere un ruolo di
centralità in ambito euro-mediterraneo?
Il processo precedentemente delineato per l’integrazione
del sistema culturale dello Stretto, fonda i suoi presupposti
sull’acquisizione della consapevolezza, da parte di tutti gli
attori che operano sul territorio, compresi gli stessi abitanti,
dell’identità territoriale che lo caratterizza e delle immense
potenzialità ad essa connesse.
Si propongono a seguire alcuni elementi sui quali costruire strategie di azione eicaci per procedere in questa
direzione:
• Sulla scia dello slogan “pensare globalmente - agire localmente” inquadrare qualsiasi scelta strategica tenendo
conto non solo dei molteplici fattori caratterizzanti il territorio, come precedentemente delineato, ma dello scenario euro-mediterraneo, caratterizzato dalla convivenza e
dallo scambio tra molteplici culture. Il concetto di integrazione si fonda non sull’omologazione ma sul mantenimento della propria identità accompagnato da una
grande apertura verso l’altro.
• Efettuare delle scelte strategiche in considerazione delle
dinamiche demograﬁche e dei lussi migratori dell’intero
contesto mediterraneo, favorendo l’integrazione degli immigrati nel nostro territorio e lo scambio culturale, assumendo la tendenza alla multiculturalità e
all’interculturalità come una risorsa da valorizzare attraverso il potenziamento delle strutture esistenti (Università
per stranieri, manifestazioni culturali internazionali ecc.)
• Considerando i rischi sempre più dilaganti legati all’industrializzazione e all’inquinamento, puntare ad uno sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle risorse
ambientali piuttosto che al modello basato sull’industria-

LaborEst n.5/2010
lizzazione e sulla costruzione di infrastrutture con impatti
devastanti per il delicato equilibrio territoriale.
• Finalizzare ingenti sforzi anche in termini di capitale sociale e intellettuale per uscire dall’area Obiettivo I e assumere un ruolo trainante nei confronti di altre Regioni
mediterranee, favorendo l’integrazione tra Sponda Nord
e Sponda Sud del Mediterraneo.
• Sviluppare un sistema di gestione e valorizzazione del sistema capace di intercettare lussi turistici internazionali
e di potenziare sempre più il ruolo di “nodo strategico” in
ambito mediterraneo. Puntare al turismo culturale piuttosto che a quello di massa.
• Potenziare il ruolo strategico assunto dal Porto di
Gioia Tauro nell’ambito dei commerci internazionali,
implementando il sistema infrastrutturale dei collegamenti viari, ferroviari e aerei al ﬁne di sfruttare un sistema intermaodale capace di contrastare l’attuale
marginalità dell’area.
• Favorire continui scambi culturali con i Paesi europei e
mediterranei, in particolare in ambito scolastico e universitario, creando così i presupposti culturali per una integrazione crescente.
• Contrapporre alla cultura dell’illegalità e della criminalità un sistema capace di offrire alle generazioni
future concrete opportunità di lavoro e di integrazione
sociale, in alternativa all’attuale situazione di degrado
e di esclusione.
• Incentivare la nascita e lo sviluppo sul territorio di una
rete di piccole e medie imprese che operino in sinergia tra
loro nei vari settori e siano in grado di ofrire prodotti di
elevata qualità e di inserirsi nelle reti internazionali, supportando il sistema turistico.
Appare chiaro come l’attuazione delle strategie ipotizzate
necessita di un elevato livello di coordinamento e di un notevole sistema organizzativo e gestionale di supporto, capace di integrare e sfruttare al meglio le opportunità oferte
dai Fondi strutturali dell’Unione Europea , in particolare
per il periodo 2007-2013, e le risorse locali.
Il processo di concertazione e creazione di reti e partenariati a diversi livelli costituisce il primo passo verso un reale
sviluppo sostenibile di questa regione, in cui alla ricchezza
di risorse corrisponde troppo spesso l’incapacità o la scarsa
volontà di una gestione ﬁnalizzata al benessere comune
piuttosto che al vantaggio personale.
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Abstract
The road of five senses is an extra-urban way situated in Nicotera (VV). It’s constituted from road Roman Age historical lay-out. It’s
800 m about of stone pavement road, along this rice some manufactures connect to architecture of work like the ruin of water-mill,
the ruins of some farmhouses and one water-mill in good condition. These buildings prove us proof of historical-economic reality of
Nicotera in the last centuries, all this is inserted in a landscape context of considerable importance in the typical Mediterranean blot.
This pedestrian way has the object to develop one green passage, that makes it possible to know the local territory, to aim on slow
mobility and compatible through a proiect that interconnects human, architectonical and natural resource of territory, with purpose
of a better exploitation of its potentiality. Recovering and supporting the fruition of this way means creating a touristic system that
unites two reality present already on the territory that are the bathing tourism belonging to Nicotera Marina and the cultural tourism
that has Nicotera protagonist, with its interesting historical centre.
KEY WORDS: conservation, enhancement, upgrading, landscape.

1. NICOTERA STORIA E PAESAGGIO
La città di Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, è adagiata su un colle a 212 m. s.l.m., lungo le pendici del Monte
Poro che l’abbraccia a nord-est, ad ovest è bagnata dal Mar
Tirreno. Il paesaggio di Nicotera ha carattere mediterraneo,
qui il clima è mite. La vegetazione presente tipicamente
mediterranea con arbusti di Euphorbia dendroides, Artemisia arborescens, e ginestre, con seminativi, uliveti e viti a
nord, e agrumeti a sud, presente il leccio accompagnato da
Erica. Le origini di Nicotera risalgono all’antica ”Medma”
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città greca, colonia Locrese. Nel III sec d.C. passa sotto il
dominio Romano a cui si deve oltre al cambiamento del
nome in “Nicotera”, anche il trasferimento del sito sull’attuale colle.
Fu soggetta alle dinastie dei Normanni, degli Svevi,
degli Angioini, e quando la città, da regia divenne feudale, si successero diversi rappresentanti dei Ruffo. Per
mano dei Turchi fu più volte saccheggiata ed incendiata,
ma puntualmente risorse. Nicotera venne nuovamente
ricostruita dopo che il catastrofico sisma del 1783, la
rase al suolo.
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Nicotera giunge ai giorni nostri mantenendo inalterato il
suo antico aspetto urbanistico ed ambientale, conservando quasi completamente integro il centro storico caratterizzato dall’uso difuso del granito grigio di Nicotera
che, abbondando nel territorio comunale, ebbe nei secoli
largo impiego.

terraneo possono essere intercettati e potenziati attraverso
la realizzazione di pacchetti oferta integrati. Tra i rischi:
Depauperamento del patrimonio culturale, ed ambientale;
rischi legati al dissesto idrogeologico; chiusura localistica
dell’economia ed esclusione dai processi di sviluppo reali
con conseguente tendenza della popolazione allo spostamento verso altri centri.

2. STUDIO DEL TERRITORIO

3. FINALITÀ DEL PROGETTO

La deﬁnizione della scelta progettuale muove da una fase
preliminare di studio del territorio che ha portato a deﬁnire
la seguente analisi rispetto al territorio di Nicotera, individuando tra i punti di forza: Presenza di un patrimonio ambientale e culturale diversiﬁcato e di pregio; Presenza di aree
di forte dominanza paesistica con coltivazioni tipiche e storiche di qualità; presenza di aree forestali che hanno funzione paesistico-ambientale, turistico-ricreativa; clima
particolarmente mite che permette attività turistiche da
marzo ad ottobre. Tra i punti di debolezza: Marginalità economica e sociale del territorio ; insuiciente livello di servizi; mancanza di aree verdi e parcheggi pubblici; degrado
del patrimonio architettonico per assenza di interventi di
recupero e valorizzazione; degrado ambientale a seguito
dell’abusivismo edilizio; erosione costiera; scarsa accessibilità al centro storico; strutture ricettive non adeguatamente potenziate. Tra le opportunità: Crescente domanda
di prodotti turistici specializzati (turismo religioso, turismo
rurale), già disponibili, ma non completamente sviluppati;
crescita della domanda di turismo culturale e inserimento
dell’oferta locale; lussi turistici che attraversando il Medi-

Il tema catalizzatore “Il recupero e la valorizzazione della
strada romana”, risponde a ﬁnalità di diversa natura: storico-culturale, conservando il percorso storico, straordinario archivio sul lavoro delle maestranze impiegate nella
costruzione dell’opera; ambientale, salvaguardando l’ambiente in cui si trova il sito; turistica, creando uno sviluppo
turistico alternativo che sfrutta la valorizzazione dei beni
architettonici e ambientali locali; promuovendo una forma
di turismo che muove dalle tradizioni e dalle tipicità della
zona, favorendo forme di turismo eno-gastronomico locale.
L’approccio turistico si ispira ai seguenti criteri: sostenibile,
dal momento che la strada romana è parte integrante del
paesaggio e dell’ambiente, e la sua fruizione è particolarmente adatta ad un approccio ecologico a piedi; Sistematico, nel senso che il percorso collega diversi luoghi, e
rappresenta la sezione naturale di un patrimonio ambientale
e culturale ricco e molteplice, che favorisce il compimento
di un’esperienza turistica a tutto campo; Lento: prevede
l’escursione a piedi dell’antico percorso; Alternativo, rispetto al turismo balneare al quale il territorio è da anni abituato; Strategico: la strada romana ad oggi costituisce

Fig. 1 - Inquadramento Territoriale
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Fig. 2 - Soluzione delle criticità presenti lungo il percorso

Fig. 3 - Progetto di riuso della strada e aree di sosta
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l’unica alternativa alla strada provinciale per il raggiungimento di Nicotera e Nicotera Marina, comportando notevole diferenza del chilometraggio di percorrenza a favore
della prima, con signiﬁcative agevolazioni temporali, e, tenuto conto dell’insuicienza dei trasporti pubblici, migliora la mobilità degli utenti non motorizzati; riduce l’uso
dei veicoli a motore, limitando la congestione del traico
il problema dei parcheggi, e favorisce la riduzione di smog;
Economico: determinando efetti di attivazione economica
sia su Nicotera che su Nicotera Marina. Dall’ uso di questo
percorso consegue la deﬁnizione di un circuito turistico,
data la centralità della strada romana rispetto ai due centri
abitati, che unisce il turismo balneare già presente a Nicotera Marina, e il turismo culturale, di Nicotera - Il percorso
migliora la fruizione turistica di entrambi i centri - Favorisce la fruizione dei quartieri bassi del centro storico, quasi
mai visitati, data la diicile accessibilità, determinando effetti di rivitalizzazione degli stessi.

4. IL PERCORSO PEDONALE E LE SUE RISORSE
La strada romana, costituisce un corridoio verde, che attraverso la mobilità lenta tenta di aumentare la fruizione
del bene naturale ed architettonico in modo compatibile,
cercando di risolvere la contrapposizione tra turismo e conservazione ambientale. Il percorso si presenta come una sequenza cinematograﬁca con pause e ritmi, costituiti dagli
elementi stessi del paesaggio e dalle architetture storiche,
ofre inoltre, diversi stimoli, vari modi per vivere e percepire
il paesaggio attraverso l’esaltazione dei cinque sensi, perciò
“strada dei cinque sensi”. Dall’analisi dell’intero percorso
sono emersi, i punti di forza, la centralità del percorso rispetto Nicotera Marina e Nicotera ; la centralità dello scalo
ferroviario rispetto al percorso; vicinanza con la cava romana; accesso diretto nel centro storico; viabilità panoramica. Punti di debolezza, la presenza di un sottopassaggio
ferroviario; l’attraversamento obbligatorio della strada
Provinciale. Punti di interesse, il rudere di un mulino; i ruderi di ediﬁci rurali; un mulino ad acqua - punti panoramici. Il progetto prevede: il recupero dei manufatti ed
l’adeguamento per i relativi servizi: Il rudere di Mulino, da
destinare a “ museo dello scalpellino”; la conservazione
delle tracce murarie dei ruderi degli ediﬁci rurali, e la realizzazione al loro interno di un giardino tematico il “giardino delle essenze Mediterranee”; un mulino ad acqua, da
destinare a “locale di degustazione dei sapori mediterranei”; la conservazione ed il ripristino di muri di sostegno e
di limite il recupero del tracciato stradale e della pavimentazione storica - la valorizzazione del granito grigio di Nicotera, protagonista indiscusso del percorso mostrandosi
in tutte le sue forme, da quella naturale, con aioramenti
di speroni rocciosi, a quella lavorata, con presenza di rocce
semilavorate, ritrovandolo in qualità di materiale di costruzione delle murature degli ediﬁci, del rivestimento della
strada. Il percorso presenta interessanti attrattori costituiti
da elementi di interesse storico architettonico, e di interesse
naturalistico quali: lo stesso tracciato stradale storico; le architetture del lavoro; porta Palmentieri; massi lavorati;
muri di recinzione e di sostegno; costoni rocciosi di parti-

colare pregio; la macchia mediterranea; alberi di pregio per
portamento. Ricordiamo anche i detrattori del paesaggio,
che costituiscono elementi di disturbo visivo come recinzioni non idonee; pali della rete di illuminazione inadeguati; manufatti precari; la linea e tralicci dell’alta tensione;
la linea ferroviaria; infrastrutture stradali ad alto e a basso
impatto di traico; aree di particolare criticità, dovuto a
vari elementi interferenti per le quali vengono deﬁnite soluzioni assolutamente rispettose del paesaggio naturale
(ﬁg.2), come la presenza di alcuni muri in cemento armato,
che verranno rivestiti con blocchi irregolari di pietra granitica seguendo la tecnica già utilizzata nei muri presenti
lungo il percorso, con interposizione ad intervalli irregolari
di vegetazione (piante di alisso nano bianco e giallo), in
modo da rendere meno evidente l’intervento. Dove la visuale dell’osservatore è disturbata dalla presenza di elementi inadeguati, verranno realizzate schermature vegetali
con piante di gelsomino fatte crescere su cavi d’acciaio, o
con altre piante rampicanti fatte crescere su montanti verticali e grigliati.

5.PROGETTO DI RECUPERO DEL TRACCIATO
STRADALE
Non è possibile datare la strada non avendo documenti
precisi, ma si evince la sua origine romana dalla tipologia
costruttiva di strade lastricate, e dall’uso quasi esclusivo del
granito grigio fortemente utilizzato dai Romani, ciò ci è testimoniato dalla presenza poco distante dalla strada di una
cava romana di granito risalente appunto al III sec d.C. riportata alla luce negli anni settanta e che ci mostra una vasta
gamma di colonne, rocchi, catini ecc. Un altro elemento
che avalla l’origine romana è la presenza di porta Palmentieri, punto d’arrivo della strada, nell’omonimo quartiere
medievale, ma di origine romana, sorgendo sulle rovine dell’antico castrum romano tanto che la porta era anche detta
“Marina seu Palmaria” in ricordo di quella esistente nella
città romana che mette in comunicazione il mare con la collina. La strada ha una sezione che varia dai 2.70 m. ai 3 m.
si compone di lunghe rampe e di parti gradonate. La tipologia costruttiva è quella delle strade lastricate con elementi
lapidei poligonali di forma irregolare, di dimensioni medie
pari a 15-20 cm. accostati gli uni agli altri, i cui vuoti sono
colmati da scaglie della stessa pietra, questi blocchi molto
probabilmente derivano dal materiale di scarto della vicina
cava di granito di epoca romana alla quale doveva essere certamente collegata attraverso qualche sentiero. I gradoni
sono riﬁniti in corrispondenza del salto di quota con basoli
poligonali di pietra granitica. Questa strada realizzata a
secco, presenta i blocchi lapidei inﬁssi nella sabbia, posta
su uno strato di ghiaia e cocci, su sottostante terra battuta.
I muri di sostegno delle rampe, lavorati a secco, sono costituiti da grossi massi rinzeppati da conci di pietra ed elementi di laterizio e posti lungo piani di posa più o meno
regolari, spesso questi muri sfruttano la presenza di grossi
massi aioranti, inserendoli direttamente nella trama muraria. Sono presenti altri muri in malta di calce e pietra locale, che costituiscono i limiti con le proprietà private.
Dotata di illuminazione, risulta invece priva di qualsiasi ar97
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redo urbano. Per comodità di studio distingueremo il tracciato stradale in tre tratti, il primo si estende per circa 360
m., ha origine sul limitare di Nicotera Marina alle spalle
della chiesa di Maria SS Immacolata Concezione, e risalendo il colle giunge allo scalo ferroviario raggiungendo i
60 m. di altitudine, all’inizio di questo si incontrano i ruderi di un vecchio mulino ad acqua, e di alcuni ediﬁci rurali.
Qui il tracciato stradale ha andamento serpentiforme ed è
composto da una serie di lunghi gradoni lastricati in discrete
condizioni di conservazione, tanto che gli interventi riguarderanno la rimozione della vegetazione sul manto stradale,
l’integrazione di elementi lapidei mancanti, il ripristino
degli elementi smossi. Lungo questo verranno realizzate alcune aree di sosta e punti panoramici che esalteranno il
senso della vista (ﬁg.3), tali aree di sosta verranno dotate di
sedute, di pannelli esplicativi ed elementi in granito come
torchi di palmento, macine di mulino che documentano antiche realtà rurali; attraverso la messa a dimora di alberi da
frutto come l’albero di ﬁco “Ficus carica”, di ciliegio “Prunus avium”, di mandorlo “Amygdalus communis”, di pesco
“Prunus persica” verranno realizzate le zone d’ombra.
La sicurezza del percorso sarà garantita recuperando i muri
già esistenti, che coronati da corrimano in granito, esalteranno il senso del tatto, e termineranno con elementi granitici le cui linee riprendono elementi decorativi della
Nicotera ottocentesca, anticipando quanto sarà possibile
ammirare nel centro storico. Altre forme di recinzione verranno realizzate con staccionate in acciaio privilegiando in-

cantevoli panorami graditi alla vista dell’osservatore.
Spesso sarà la stessa vegetazione autoctona, a rendere il percorso sicuro selezionando arbusti rigorosamente sempreverdi, e molto ﬁtti come il mirto (ﬁg.4). Ricordiamo che
lungo tutto il percorso l’udito sarà allietato dal rilassante
fruscio degli alberi, dal rumore delle onde del mare, dal caratteristico vocio dei pescatori.
Il secondo tratto, molto breve 40 m. circa, attraversa una
serie di abitazioni, per sboccare sulla strada provinciale.
Qui l’originaria pavimentazione è stata completamente
asportata quindi andrà realizzata ex novo. Attraversata la
strada Provinciale si accede all’ultimo tratto corrispondente a via Mulini, dove sorge un mulino ad acqua. La
strada solca il colle Nicoterese ﬁno a raggiungere il centro
storico varcando Porta Palmentieri, raggiungendo i 140
m. di quota, qui la strada è fortemente ripida.
L’andamento si mantiene lineare, fino al mulino dove
iniziano una serie di 11 gradoni, terminati i quali la
strada riprende l’ andamento lineare. In questo tratto
la pavimentazione d’origine risulta ricoperta da cemento e asfalto che andrà rimosso così da far riaffiorare
l’antico lastricato, che necessiterà di pulitura e selezione del materiale riutilizzabile, ed eventuale integrazione. Anche qui la sicurezza è garantita da muri,
staccionate, ed arbusti. In questo luogo vengono esaltati: la vista, offrendo incantevoli panorami; l’udito, riproponendo il rumore dell’acqua che solo virtualmente
scorre nella torre acquaria del mulino.

Fig. 4 - Sicurezza del percorso attraverso il recupero dei muri in pietra e l'uso di arbusti autoctoni
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Fig. 5 - Riuso dei ruderi del mulino e degli edifici rurali

6. P ROGETTO DI RECUPERO E RIUSO DEI
MANUFATTI
Il progetto di recupero interessa il rudere di un mulino ad
acqua, i ruderi di ediﬁci rurali, ed un secondo mulino ad
acqua. I mulini fanno parte della numerosa serie di mulini
ad acqua usati per la molitura dei cereali presenti nel territorio comunale. I mulini, attivi ﬁno al secondo dopoguerra,
attraversavano il versante occidentale del colle ﬁno a raggiungere Nicotera Marina, seguendo il corso di un canale
alimentato dalle acque del torrente Britto. La loro tipologia
è quella tipica dei mulini idraulici Calabresi di tipo greco o
scandinavo e cioè a ruota orizzontale. Questi mulini presentano la “Saetta” (torre acquaria) con “Fornici” (arconi
caratterizzante il mulino orizzontale), ed un ediﬁcio rurale
con stanza della molitura al piano terra e abitazione del
mugnaio al piano superiore.
Analisi della risorsa rudere di mulino: per cui detto volgarmente “A Macchina”, questo rudere, che sorge nel primo
tratto della strada romana, chiude la serie dei mulini che si
susseguono dall’alto del colle Nicoterese, questo mulino è il
più grande, probabilmente perché trovandosi il più a valle riceveva l’acqua con maggior potenza permettendo una maggiore molitura di cereali. Della sua struttura originaria
mantiene le quattro pareti, deﬁnendo una pianta rettangolare
su unico livello. Assente l’originaria copertura capriata in
legno di castagno con manto di coppi. L’accesso è sul lato
sud, dove si apre un unico ambiente destinato alla molitura
dei cereali, ma la presenza di altre due porte laterali oggi tamponate, fanno ipotizzare la presenza di altri ambienti. Sul lato

sud ben sei ﬁnestre poste su due livelli garantiscono all’ambiente una buona illuminazione, altre due ﬁnestre tamponate,
sono presenti sui lati est, ed ovest, tutte le aperture sono coronate da un arco a sesto ribassato in mattoni e conci di pietra.
Dell’antica macchina della molitura non resta che una
parte della macina in pietra, e resti di uno scolo, esternamente sulla sommità del timpano orientale si intravede una
croce incisa, a ricordo dell’originaria proprietà ecclesiastica. In posizione arretrata rispetto all’ediﬁcio si eleva in
condizione di rudere la saetta, molto probabilmente piana
e sostenuta da una serie di archi, niente rimane dell’elemento di connessione tra saetta e stanza della molitura. La
muratura, organizzata in ﬁlari più o meno regolari, è costituita da pietra di natura granitica con sporadica presenza
di laterizi limitati all’episodico impiego necessario a colmare gli spazi vuoti, legati da malta di calce e sabbia di
ﬁume; L’intonaco è quasi completamente assente, se ne intravedono piccolissime porzioni costituite da malta di calce
con sabbia di ﬁume tinteggiato con latte di calce e terre locali. Recuperato il rudere, la sua nuova destinazione d’uso
sarà “museo dello scalpellino”, laboratorio che omaggia
questa importante ﬁgura artigianale purtroppo scomparsa.
In questo museo ritroviamo esaltati i sensi del: ”tatto” ricordiamo che il granito è una pietra dura caratterizzata da
grana grossa, e dalla cui lavorazione si ottengono superﬁci
diferenti più o meno levigate; e dell’ ”udito” riproponendo
il rumore provocato dagli utensili usati per la lavorazione
della roccia (ﬁg 5).
Analisi della risorsa ruderi di ediﬁci rurali: a destra del rudere del mulino seguono una serie di tracce murarie di edi99
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Fig. 6 - Abaco delle piante da essenza previste nel giardino delle essenze mediterranee

ﬁci rurali dei primi del 900. Queste tracce costeggiano la
strada, risalendo il pendio. Queste delimiteranno un giardino che verrà realizzato al suo interno, e cioè il “giardino
delle essenze Mediterranee” nel quale verranno piantate differenti specie di essenze mediterrane rosmarino; lavanda;
alloro; liquirizia; mandarino; camomilla; bergamotto; limone; cappero; ﬁnocchio selvatico; ginepro; timo; maggiorana; erba cipollina; cedrina; mughetto; salvia; rosa
rugosa; origano;escallonia menta; ﬁnocchiella mediterranea; rosa gallica; lavanda calendula; viola; arancio del Messico; pompelmo; gelsomino ecc. (ﬁg 6). Tali essenze
allieteranno l’olfatto del visitatore che sarà anche stimolato
dal rumore dell’acqua che scorre in un canale realizzato all’interno dello stesso giardino, riprendendo la saetta della
torre acquaria presente alle spalle del giardino, appartenente al vecchio rudere di mulino. Il giardino comunicherà
direttamente con il museo, per mezzo della porta laterale
di quest’ultimo deﬁniendo un percorso che inizia nel
museo e termina nel giardino.
Analisi della risorsa mulino ad acqua: il mulino sorge nel
secondo tratto della strada romana, in ottimo stato di conservazione mantiene intatta la sua struttura. A pianta rettangolare su due livelli ha accesso al piano terra sul lato sud,
dove si apre un unico ambiente pavimentato con battuto di
cemento, destinato alla molitura dei cereali. Una scala in
pietra appoggiata ad una parete porta al primo piano, che
accoglie la camera da letto e la cucina separata da un tramezzo in legno, il bagno è posto in un corpo aggiunto, che
al piano terra corrisponde al deposito con ingresso indipendente, qui il pavimento è costituito dal tavolato chiodato
del solaio ligneo, che risistemato di recente necessita di essere ben collegato alle strutture verticali. La copertura a padiglione con andamento a capanna su due fronti, ha
100

notevole pendenza, presenta due capriate centrali e puntoni
angolari in castagno afogati in basso nella muratura, su di
essi poggiano gli arcarecci, i correnti, ed i listelli con sovrastanti coppi. Questa non necessita di interventi se non la
demolizione della solettina in c.a. sul corpo aggiunto che
di recente ha sostituito l’originaria falda unica. Il solaio di
sottotetto è costituito da due travi semi incassate nella muratura, e funzionanti come banchina d’appoggio per i travetti sui quali poggia un impalcato di tavole a vista. La saetta
piana a due fornici visibili, è una delle poche su cui è incisa
la data di costruzione 1650, la presenza sulla stessa di una
incisione a croce ricorda l’originaria proprietà ecclesiastica.
La mancanza di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche ha provocato un difuso degrado di facciata che riguarda soprattutto il caratteristico intonaco lavorato a
graito di cui è rivestito l’ediﬁcio che perciò necessita di pulitura e consolidamento. L’ediﬁcio trovandosi quasi al centro del percorso, si presta perfettamente come luogo di
veloce ristoro, ossia come“locale per la degustazione dei sapori mediterranei” promuovendo e gustando i sapori locali
rimanendo immersi nella stessa realtà che li produce. La
nuova destinazione d’uso si pone in continuità con il giardino delle essenze mediterranee da cui provengono alcuni
dei prodotti, proposti ora attraverso il senso del gusto.

5. CATEGORIE DI UTENTI INTERESSATI
AL PERCORSO, UTENTI POTENZIALI
Il percorso andrà ad interessare diferenti categorie di
utenti e cioè:
I residenti, che da Nicotera e da Nicotera Marina sono interessati a raggiungere la stazione ferroviaria (molti sono
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Fig. 7 - Progetto di riuso del mulino ad acqua

infatti i pendolari che giornalmente per motivi di studio
o per lavoro si recano allo scalo ferroviario, che ricordiamo essere posizionato in prossimità del percorso suddetto, a metà tragitto tra i due centri urbani); i residenti
di Nicotera Marina che devono raggiungere Nicotera la
quale accoglie diversi servizi assenti a Nicotera Marina; i
residenti di Nicotera che durante la stagione balneare si
recano quotidianamente a Nicotera Marina; i turisti, provenienti dalle diverse strutture dislocate nel territorio comunale e distinti in turisti che soggiornando a Nicotera,
si spostano verso Nicotera Marina per godere del mare, e
quelli che soggiornando nelle strutture presenti lungo la
costa, necessitano di raggiungere Nicotera che con i suoi
servizi si pone a supporto della prima, o per visitare il centro storico ed i musei; i turisti che servendosi del servizio
ferroviario, facendo scalo a Nicotera hanno la possibilità
di raggiungere agevolmente a piedi sia Nicotera Marina
che Nicotera; gli studenti, data la forte valenza didattica
del percorso intriso di contenuti storici, antropologici,
paesaggistici, creando per le scolaresche di ogni livello
un’alternativa modalità di apprendimento basata sull’esperienza diretta.
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Abstract
The Decision No 387, 30 June 2009, of the Regional Council, under which is approved the “Preliminary Document” of QTR essentially
concludes a long path toward a “normal” Calabria government, began in 2002, with the approval of law No 19 “Rules for the protection,
government and land use - Planning Law of Calabria” and continued with the approval of “Guidelines for Regional Planning” in November 2006 and the “Start Document” of November 2007. It is true that the road to getting the QTR is still long, but the Preliminary
Document provides sufficient evidence so the Calabrian society can begin to compare wide and on the possibility of future structure
in its territory and on a development vision, also in view of the stage will open with the new government. But this is an effort that may
be ineffective, if any gaps undermine its ability to respond to real needs of Calabria and its people. Precisely because the relevance of
this theme of relationship between development and territory, the contribution, that follows, will attempt to conduct a critical analysis
of the Preliminary Document under this interpretation, through the methodological tools specific of culture of evaluation.
KEY WORDS: Public partnership, Private partnership, Extrastandards.

1. IL CONTRIBUTO DELLA
CULTURA DELLA VALUTA ZIONE
L’introduzione delle attività di valutazione all’interno dei processi decisionali
pubblici è uno degli aspetti più signiﬁcativi del cambiamento intervenuto in
poco più di un decennio nel modo di
concepire l’azione della Pubblica Amministrazione. Lo sforzo è rivolto a migliorare l’eicacia e l’eicienza della
Pubblica Amministrazione, che vuol dire
elevare la qualità dei servizi resi al cittadino tenendo sotto controllo la spesa
pubblica. Il perseguimento di tale obiettivo, tuttavia, se da un lato ha stimolato la
difusione e l’utilizzo di procedure di va-

1

102

lutazione all’interno delle attività di pianiﬁcazione territoriale e urbana (Stanghellini, 1996), dall’altro l’approccio non
sempre corretto all’utilizzo di tali strumenti e, in alcuni casi, una certa dose di
improvvisazione e di superﬁcialità nell’impiego delle procedure valutative
hanno letteralmente svuotato gli apporti
che potevano derivare dalla valutazione,
riducendo il tutto a una mera procedura
compilativa di elaborati per nulla capaci
di cogliere gli aspetti peculiari del contesto esaminato (p. 81). Il termine eicienza è naturalmente correlato a quello
di eicacia, anzi il primo assume un signiﬁcato solo se riferito in qualche
modo al secondo. L’eicienza è riferita
al modo in cui le risorse vengono impiegate per raggiungere l’obiettivo preﬁs-

Note di redazione: § n.1 a cura di Alessandro Rugolo, n. 2-3-4 a cura di Francesco Calabrò.
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sato e, di conseguenza, esso rappresenta un aspetto legato alla
qualità dell’oferta dei servizi pubblici. L’eicacia, invece,
tiene conto, oltre che dell’oferta, anche e soprattutto della
domanda, ovvero dei bisogni espressi dal territorio e che sono
il motivo scatenante dell’azione politica e quindi del processo
di pianiﬁcazione. Un’azione sul territorio, dunque, può dirsi
eicace se è in grado di rispondere ad un determinato bisogno
precedentemente rilevato (Palumbo, 2003). Ora, parlare di
eicacia comporta una rilessione anche sulla fattibilità dell’azione messa in campo al ﬁne di perseguire l’obiettivo di
soddisfacimento di un bisogno. Fattibilità del piano che non
può prescindere dall’individuazione dei soggetti, passivi e attivi, chiamati in causa dal processo di piano, dalle risorse ﬁnanziarie disponibili da impiegare per l’attuazione del piano,
dalle procedure che devono assecondare in processo di attuazione. Non ultima la dimensione temporale che introduce una
concezione di imprevedibilità dei fenomeni futuri e che imprime così al piano una condizione di incertezza alla sua realizzabilità (Stanghellini, 1996). Questa deve essere la bussola di
chi si accinge a esaminare con l’occhio del valutatore un qualunque atto pubblico, norma, piano, progetto, intervento che
sia; di conseguenza il processo valutativo dovrà necessariamente
adottare come criteri di giudizio, in primo luogo quelli in grado
di misurare l’eicacia dell’azione valutata, come ad esempio gli
impatti prodotti. L’altro cardine della valutazione è la sostenibilità, concetto diicile da applicare, anche quando viene interpretato come sinonimo di fattibilità. Quando si parla di
sostenibilità, il pensiero dei più va all’ambiente, come se fosse il
vero elemento sul quale misurare la sostenibilità. Non c’è dubbio che la dimensione ambientale sia una delle componenti fondamentali: però, è banale dirlo, se un qualunque provvedimento
volto alla tutela dell’ambiente non è sostenibile economicamente non sarà realizzato o non durerà a lungo; così come se
non ci sono, ad esempio, le risorse umane dotate delle competenze necessarie a realizzarlo, il risultato sarà insoddisfacente, e
se la sua attuazione o controllo vengono aidati ad amministrazioni prive della struttura adeguata, anche in questo caso gli
obiettivi non potranno essere raggiunti. È questo il secondo
aspetto di cui si compone il signiﬁcato del termine sostenibilità,
e cioè la possibilità che qualunque azione rivolta a incidere sul
territorio, se da un lato deve essere rispettosa dell’ambiente,
dall’altro deve necessariamente dimostrarsi fattibile in termini
di risorse economiche, di mezzi e di capitale umano impiegato.
Il concetto di sostenibilità economica viene introdotto nel momento in cui il termine sostenibilità viene accostato a quello di
sviluppo: due termini apparentemente contrapposti. Il primo
rimanda all’idea del mantenimento e della conservazione nel
tempo di un equilibrio iniziale; il secondo invece implica il cambiamento (Fusco Girard, Nijkamp, 1997). Da qui, nel momento
in cui si è venuta acquisendo la consapevolezza che la natura, patrimonio dell’umanità, non è più una risorsa illimitata e che, per
tale ragione, deve essere salvaguardata e conservata per le generazioni future (WCED,1987), si è generato l’equivoco per cui
il principio della conservazione del patrimonio ambientale dovesse a qualunque costo prevalere sulle forme dinamiche del
cambiamento e del progresso. Naturalmente ciò è inverosimile
a fronte dell’atteggiamento che l’uomo ha per sua natura: trasformare il territorio in cui vive al ﬁne di soddisfare le proprie
esigenze. Nell’economia della pianiﬁcazione territoriale, si
tratta, pertanto, di governare e guidare nel modo più appro-

priato le trasformazioni ainché esse siano sostenibili, cioè indirizzate allo sviluppo economico ma nello stesso tempo operanti in regime di equilibrio ambientale e compatibili con
l’equità sociale (WCED,1987). Quest’ultimo è il terzo tassello
che completa il signiﬁcato di sviluppo sostenibile e che implica
un concetto trasversale della giustizia sociale tra tutti gli uomini,
poveri e ricchi delle generazioni presenti e di quelle future. Si
possono distinguere, dunque, tre dimensioni fondamentali della
sostenibilità che devono necessariamente coesistere: la dimensione squisitamente ecologica che riguarda il mantenimento
della biodiversità e l’utilizzo razionale delle risorse naturali che
non sono rigenerabili nel medio-lungo periodo; la dimensione
economica che ha a che fare con i concetti di eicienza, crescita
e stabilità nel tempo delle trasformazioni, e per tale motivo strettamente legato al primo; la dimensione sociale che contiene in
se il signiﬁcato di equità intergenerazionale e giustizia nella ripartizione delle risorse economiche tra tutti gli uomini (Fusco
Girard, Nijkamp, 1997). Non può esistere una sostenibilità parziale: o un piano/progetto rispetta il criterio della sostenibilità
per tutte e tre le dimensioni, anche, magari, con prestazioni diversiﬁcate, o, se ne viene meno una, viene meno l’intera sostenibilità. Com’è noto, quella valutativa non è un attività
istantanea bensì un processo che accompagna tutta la vita di un
piano /progetto. La tradizionale distinzione tra una valutazione
“ex ante”, nella quale si deﬁniscono le problematiche da afrontare e si deﬁniscono le soluzioni ragionevoli attraverso la simulazione dei loro efetti, e una valutazione “ex post”, che veriﬁca
la validità del progetto dopo la sua realizzazione attraverso la
misurazione degli impatti, è oramai ampiamente superata: è
l’intero processo di piano ad essere pervaso di valutazioni. In
sostanza, la valutazione può essere considerata “come l’insieme
delle attività svolte a ordinare le informazioni in modo tale che
i vari soggetti partecipi al processo decisionale siano in grado
di operare le scelte migliori. Così concepita la valutazione può
pervadere l’intero processo di pianiﬁcazione ﬁno al punto di
contribuire alla sua strutturazione. Di conseguenza la stessa distinzione tra pianiﬁcazione e valutazione, in taluni casi, non risulta univocamente individuabile” (Stanghellini, 1996). Risulta
evidente che operare con gli strumenti della valutazione all’interno dei processi di pianiﬁcazione del territorio è un’operazione estremamente complessa non soltanto perché essi
devono essere precisati di volta in volta in funzione delle speciﬁcità del contesto valutativo, non potendoli circoscrivere in
degli ambiti di applicazione ben deﬁniti, ma perché complessa è
la natura stessa dei problemi che entrano in gioco in un processo
di pianiﬁcazione del territorio. Tale tema richiede conoscenze e
analisi multidisciplinari e, pertanto, l’approccio valutativo non
può che essere di tipo multidimensionale, cioè capace di sintetizzare le misure diverse delle varie problematiche che sono, tra l’altro, percepite in maniera diversa dai vari soggetti coinvolti nel
processo di piano.

2. I PRINCIPI ISPIRATORI
Il DP interpreta un insieme di principi generali provenienti
dagli atti precedenti, in particolare Legge Urbanistica Regionale e Linee Guida, e ne introduce di nuovi, coerenti con il livello della pianiﬁcazione; di seguito ne vengono evidenziati i
passaggi più salienti ai ﬁni dell’analisi.
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2.1 La Legge Urbanistica Regionale della Calabria
L’articolo 1 della LUR – Oggetto della legge, tra i diversi
aspetti aferma anche che, in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà, la Regione Calabria:
- “assicura un eicace ed eiciente sistema di programmazione
e pianiﬁcazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile”;
- “detta norme sull’esercizio delle competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali al ﬁne di promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianiﬁcazione e
valorizzazione”;
- “garantisce la sempliﬁcazione dei procedimenti amministrativi”.
L’articolo 2 - Partecipazione, poi, aferma che “nei procedimenti
di formazione e approvazione degli strumenti di pianiﬁcazione territoriale e urbanistica sono assicurate la concertazione con le forze economiche economiche e sociali nonché
con le categorie tecnico-professionali, in merito agli obiettivi
strategici e di sviluppo da perseguire”. L’articolo 8 – Sistema
Informativo Territoriale e Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali, prevede che il S.I.T.O. predisponga “criteri, requisiti e metodi di misurazione dell’eicienza e
dell’eicacia delle procedure di allocazione delle risorse nel
territorio e degli strumenti urbanistici, nonché delle loro interrelazioni e modalità di attuazione”. L’articolo 10 prevede
la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale dei
piani. E’ questo il primo equivoco nella LUR: mentre l’articolo 1 parla di sostenibilità in senso generale, l’articolo 10
attribuisce alla dimensione ambientale non solo la rilevanza
che è giusto che abbia ma addirittura una sorta di esclusività,
come se si potesse realizzare un piano sostenibile ambientalmente ma non economicamente e socialmente. Come si
vedrà più avanti, questo equivoco non solo è stato ripetuto
più volte, ma addirittura ha inluito in maniera pesantemente
negativa su tutta una serie di atti e provvedimenti successivi,
ﬁno a diventare forse il principale nodo critico nel rapporto
tra pianiﬁcazione e programmazione. Altre Regioni, come
ad esempio Toscana ed Emilia-Romagna, impongono valutazioni di sostenibilità che ne includono tutte le sue dimensioni, nella consapevolezza che non può esistere una
sostenibilità parziale.
L’articolo 11 – Partecipazione dei cittadini, prevede quale
componente essenziale dei procedimenti per la formazione e
approvazione degli strumenti di governo del territorio “la
concertazione tra le amministrazioni procedenti e le forze sociali ed economiche sugli obiettivi della pianiﬁcazione attraverso la costituzione di Organismi consultivi”. Questo è il
secondo equivoco della LUR: l’articolo 11 disciplina le attività di partecipazione mentre l’articolo 12 quelle di concertazione: è evidente quindi che gli organismi consultivi di cui
all’articolo 11 sono diversi dalla Conferenze di pianiﬁcazione
prevista dall’articolo 12 e normata dall’articolo 13. Solo così
le forze economiche e sociali possono contribuire realmente
alla selezione degli obiettivi della pianiﬁcazione, altrimenti
devono limitarsi a esprimere pareri, all’interno della Conferenza di Pianiﬁcazione, sulle ipotesi già fatte dagli enti promotori. L’articolo 17 – Quadro Territoriale Regionale,
aferma che il QTR deve essere coerente con le scelte e i contenuti della programmazione economico-sociale. Anche qui
il dettato normativo lascia spazio a interpretazioni foriere di
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scelte opinabili: il rapporto tra pianiﬁcazione e programmazione è di tipo circolare? In questo caso le scelte programmatorie orientano la pianiﬁcazione ma a loro volta ne vengono
inluenzate e modiﬁcate alla luce delle dinamiche territoriali;
si realizza così una politica di sviluppo unitaria che poggia su
due gambe, l’allocazione delle risorse e l’organizzazione del
territorio. L’interpretazione che sembra passare, invece, è
quella molto più semplicistica che occorre veriﬁcare che le
scelte della pianiﬁcazione trovino una qualche giustiﬁcazione
all’interno degli strumenti di programmazione, senza un rapporto di autentica consequenzialità.

2.2 Le Linee Guida
Le Linee Guida si aprono con la riafermazione del principio
che “La sostenibilità ambientale, sociale, economica e territoriale è assunta quale paradigma fondamentale delle politiche e della pianiﬁcazione del territorio calabrese.”
La declinazione del principio di sostenibilità contenuta poi a
seguire nel paragrafo 1.1.1, però, sembra confermare lo “strabismo” dell’articolo 10 della LUR, sottolineando la dimensione ambientale della sostenibilità, trascurando gli aspetti
economici e sociali. Per quanto concerne la concertazione e
la partecipazione, trattate al paragrafo 1.1.3, le Linee Guida
omettono di normare gli organismi consultivi di cui all’articolo 11 della LUR, attribuendo tutte le funzioni in materia alle
Conferenze di Pianiﬁcazione: è evidente che in questo
modo il contributo delle forze sociali ed economiche viene
fortemente ridimensionato, potendo intervenire solo a
valle del processo pianiﬁcatorio senza poter fornire un contributo al processo decisionale che porta alla selezione degli
obiettivi e alle scelte strategiche. Il paragrafo 3.1.1, tra gli
altri aspetti, introduce un concetto fondamentale: “La
principale questione che il QTR sarà chiamato a risolvere
[…] concerne i modi e i metodi per giungere all’attuazione
eicace degli obiettivi”. Questo concetto è uno dei cardini
di una valutazione del QTR che voglia davvero assolvere alla
funzione che le viene attribuita: non basta veriﬁcare la coerenza e le compatibilità delle azioni, occorre valutare la pertinenza dei modi e dei metodi per arrivare inﬁne al vero scopo
della valutazione, la misura dell’eicacia del piano. Ancora il
paragrafo 3.1.1 si soferma sull’importanza della governance:
“[…] sarà indispensabile protendere alla costruzione di un
nuovo sistema di governance del territorio, capace di giungere
ad una coerenza di azioni e attuazioni tra ogni protagonista”.
L’attuazione del QTR, come di qualunque strumento urbanistico, è demandato a soggetti, tecnici della P.A., professionisti, imprese: non sarebbe necessario
preliminarmente veriﬁcare se, ad esempio, le strutture della
P.A. sono nelle condizioni di dare concreta attuazione alle
previsioni normative? Una delle principali innovazioni introdotte dalle Linee Guida, sempre al paragrafo 3.1.1, è il
“passaggio dalla semplice politica di piano a una programmazione con un insieme di obiettivi prioritari e strategici
secondo la metodologia della pianiﬁcazione strategica, che
collochi le domande sociali reali, gli indirizzi di governo e
le scelte economiche nei diferenti quadri (territoriale, sociale, economico-ﬁnanziario) secondo una visione di progetto territoriale che contempli la compresenza dei
diferenti scenari”.
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3. LE PREVISIONI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE
La Premessa al DP ribadisce alcuni dei principi contenuti
nella LUR e nelle Linee Guida, sottolineando il rapporto tra
pianiﬁcazione e sviluppo: “Il QTR, di conseguenza, tende a
conﬁgurarsi come un’occasione importante per elaborare un
insieme di visioni di sviluppo del territorio e di progetti condivisi di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggisticoambientale, piuttosto che per imporre, per decreto, regole e
valori a cui tutti dovrebbero poi attenersi senza aver partecipato alla loro deﬁnizione. Meno divieti e più spazio alle progettualità concertate, per fare un piano realmente partenariale di
indirizzo e coordinamento per le azioni sul territorio regionale”.
L’esigenza di concepire la concertazione e la partecipazione
come parte integrante del processo pianiﬁcatorio e non come
mero momento di veriﬁca emerge chiaramente dal fatto che
l’amministrazione regionale ha avvertito la necessità di concordare con le Province la visione strategica regionale e una
prima ipotei dei territori chiave dello sviluppo.
Il tema della sostenibilità sociale del QTR è implicito in un passaggio chiave del primo capitolo: “Il Documento d’avvio attribuisce alla gestione un ruolo determinante nella concezione del
piano, evitano la previsione di attività che non abbiano riscontro nella concreta capacità di gestione da parte delle strutture
deputate al governo del territorio”, mentre il concetto di sostenibilità come sinonimo di fattibilità viene ripreso quando si afferma che il QTR avrà “una forma di piano orientata alla
deﬁnizione di regole da rispettare ma anche alla predisposizione
di programmi d’intervento fattibili, con l’intento di avvicinare
quanto più possibile il mondo della pianiﬁcazione territoriale
e ambientale con quello della programmazione degli investimenti pubblici e possibilmente anche di quelli privati”.
L’obiettivo di fondo del QTR, come si legge al capitolo 2 –
Idee forza del Piano, è “assumere la pianiﬁcazione del paesaggio e del territorio calabrese come laboratorio per la sperimentazione di una nuova forma di sviluppo ecosostenibile”. A
parte la considerazione che gli strumenti urbanistici, a maggior ragione di livello regionale, forse non dovrebbero essere
terreno di sperimentazione, atteso che le conseguenze di risultati diversi da quelli attesi ricadono sui cittadini, in particolare su quelli più deboli, va sottolineata la scelta di
privilegiare la dimensione ambientale della sostenibilità, come
se fosse percorribile un sentiero di sviluppo insostenibile economicamente e socialmente: “questo intendimento dovrebbe
diventare lo sfondo entro cui traguardare le questioni speciﬁche del piano e la stessa valutazione della sua eicacia”.
Tre sono i principi che guidano le innovazioni del QTR:
a) Le coerenze multilivello;
b) Le convergenze programmatiche;
c) Le certezze della tutela.
In particolare il punto b) speciﬁca: “Non si tratta di territorializzare convenientemente le previsioni di sviluppo contenute
nel POR. La speciﬁcità delle dinamiche di trasformazione del
territorio e delle potenzialità di sviluppo locali induce a rivedere
il principio dell’allocazione territoriale degli investimenti pubblici in modo non deterministico (prima le scelte economiche,
poi a seguire quelle territoriali) ma come interdipendenza di
due approcci che devono integrarsi tra loro.”
In un rapporto di tipo circolare tra pianiﬁcazione e programmazione, come quello descritto, ci si aspetterebbe che, dal DP

emergessero indicazioni per modiﬁcare il POR, se non altro in
termini di diversa allocazione di risorse; per fare ciò, però, occorrerebbe innanzi tutto stimare l’ammontare delle risorse necessarie
per realizzare le trasformazioni ipotizzate, ma il tipo di valutazione
condotto non sembra comprendere questo tipo di informazioni,
non consentendo così anche questo tipo di ricaduta.
La Visione Guida ﬁssa gli obiettivi generali (attrattività, coesione, competitività) che vengono poi declinati attraverso
l’Agenda Strategica, individuando le strategie processuali che
dovrebbero far convergere i diversi assi strategici d’intervento,
per i quali individua gli obiettivi speciﬁci.
Ma come si fa a misurare l’eicacia dell’Agenda se non si ﬁssano
preliminarmente i criteri attraverso i quali valutarla?
Lo Schema Territoriale che deriva da questa impostazione “deﬁnisce un quadro complessivo di coerenza tra trasformazioni
previste … con gli speciﬁci obiettivi di sviluppo e di assetto delle
singole unità territoriali”, anche qui senza che traspaia dagli elaborati prodotti una preliminare stima degli impatti prodotti e
delle risorse ﬁnanziarie necessarie a realizzare le trasformazioni.

4. RIFLESSIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEL QTR
Tenuto conto della ristrettezza dei tempi a disposizione, non è il
caso di approfondire ulteriormente l’analisi del DP.
Alcune considerazioni scaturiscono già da quanto illustrato ﬁnora:
- Un Piano che si voglia porre realmente come obiettivo la difesa
dei valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali non può
prescindere da una veriﬁca preventiva della fattibilità economica
e della sostenibilità amministrativa delle sue previsioni;
- La valutazione della sostenibilità di un piano non può prescindere dalla valutazione della sua eicacia, dalla stima dei
suoi impatti e delle risorse necessarie per realizzare le trasformazioni e dalla veriﬁca della congruità tra le risorse disponibili
e quelle necessarie;
-La coerenza non va concepita solo come coerenza esterna,
valutata rispetto agli strumenti, ma anche come coerenza interna, valutata in termini di rispondenza dei provvedimenti
ipotizzati rispetto agli obiettivi ﬁssati.
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Abstract
The inability of University to stay on field is the major factor in the ineffectiveness of administrative service for integration of young
people into employment on completion of training..
During "Economic evaluation of plans and projects" of Conservation, Restoration and Development of Architectural and Environmental
Heritage studies, which the paper presents some results workshop, the project training points exactly in the opposite direction. Each
student has to live in the context in which he operates, not only interacting with the material and physical components of this (monuments, landscapes, architecture, etc.). but above all with administrators, citizens, associations, in short, all those crucial elements
for the success or failure of any transforming action. The case study is the definition of strategic lines of action for a management
plan for environmental and cultural heritage of the National Park of Aspromonte, supporting the application of the Park high identity
in the UNESCO lists for intangible heritage.
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1. L A FORMAZIONE PER LE COMPETENZE
NECESSARIE AL TERRITORIO
Il mercato del lavoro analizzato come rete di competenze
rispondenti alla complessità del territorio e come sistema
di risorse e relazioni, ha prodotto negli ultimi anni una radicale trasformazione e riorganizzazione del sistema formativo italiano. La richiesta di nuovi proﬁli professionali
proveniente da nuovi settori economici, ha determinato la
nascita di corsi di laurea che solo in parte sono stati capaci
di trasferire attraverso la ricerca nuove conoscenze alle
giovani generazioni, limitati probabilmente da una scarsa
propensione a confrontarsi con gli attori locali e a farsi sﬁdare sui temi della modernità, dell’innovazione, dell’ei1
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cacia delle azioni amministrative, delle capacità relazionali
per fare sviluppo. Ne è derivato un impatto negativo in termini di dimensione formativa e di adeguatezza delle risposte alle reali esigenze del territorio, divaricando sempre più
la distanza tra università e mondo del lavoro. Riduzione
degli iscritti, non determinato da barriere all’ingresso
come in passato ma da scarsa capacità attrattiva e di
sbocco, abbandono prematuro, ineicacia dell’azione formativa, crescita del periodo di inoccupazione post-laurea,
ma anche depauperamento delle risorse territoriali, scarsa
eicacia dell’azione amministrativa pubblica, bassi livelli
qualitativi della progettualità, sono tra le conseguenze più
evidenti della diicoltà dell’università di stare sul territorio e di farsi “accettare”, di diventarne parte, di confron-

Note di redazione: § n. 1 a cura di Edoardo Mollica, a cura di Maurizio Malaspina § n. 2.
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tarsi sui problemi e di aiancare l’azione amministrativa
pubblica nello sforzo di ricercare soluzioni appropriate.
Nel corso di “Valutazione economica di Piani e Progetti”
del Corso di laurea in “Conservazione, Restauro e Valorizzazione dei beni architettonici e ambientali” il progetto
formativo fa scendere l’università nel territorio ﬁno a diventare componente sostanziale. Ogni studente è parte del
contesto in cui opera e con il quale si confronta, interagendo non esclusivamente con la componente materiale e
ﬁsica (monumenti, paesaggio, architettura, etc.) ma soprattutto con il sistema relazionale, amministratori, cittadini, associazioni; in sintesi, con tutti quegli elementi che
risultano determinanti per il successo o l’insuccesso di
qualsiasi (anche la più brillante) azione di trasformazione
(di cui è parte la conservazione) del territorio.
Se l’università trasferisse in maniera eicace conoscenze
attraverso il territorio, le competenze che arriverebbero al
territorio sarebbero dimensionate a soddisfare i bisogni
di innovazione, qualiﬁcazione, integrazione da questo
espressi; ma sempre più spesso l’università è in grado di
trasferire conoscenze esclusivamente attraverso percorsi
formativi “asettici”, privi di “contaminazioni” con la realtà per la quale esercita la funzione formatrice, condizione che determina un fallimento destinato da una parte
ad allargare il divario tra eicienza e decisione pubblica,
e dall’altra a segnare sempre con maggiore evidenza l’inadeguatezza alla base delle richieste di ridimensionamento
del ruolo dell’università. Da qui l’organizzazione laboratoriale del Corso, con l’interazione come strumento e
l’organizzazione come prassi per raggiungere un obiettivo
comune. Lo stage “Università nel territorio”, di cui la rivista LaborEst ha presentato sulle sue pagine criteri e risultati2, riassume nei concetti e nel metodo il tentativo
riuscito di abbattere steccati tra università e territorio
anche sotto il proﬁlo della didattica.
Questi steccati, solo apparentemente sono più esili nell’ambito della ricerca, in ragione del fatto che l’università
“usa” spesso il territorio (soprattutto la pubblica amministrazione) per ﬁnanziare attività di ricerca del tutto autoreferenziali. Portare la didattica sul territorio, calarci
dentro il processo formativo nella dimensione di laboratori territoriali funzionali alla deﬁnizione del quadro dei
bisogni, della progettazione partecipata, della deﬁnizione
dei modelli di governance territoriale, è una sﬁda il cui
successo è testimoniato dalla qualità dei risultati raggiunti. Gli studi emersi da ogni annualità sono stati ﬁno
ad oggi per le amministrazioni e per i soggetti con cui ha
interagito il Corso più di una semplice esercitazione, in
quanto hanno costituito sempre la base sulla quale costruire una progettualità esecutiva funzionale allo sviluppo. Allo stesso tempo, per gli studenti, il percorso
formativo proposto è stato un’opportunità colta per individuare la strategia di sbocco su cui puntare, strategia
sempre più spesso ribadita dagli studenti con la proiezione del percorso formativo nell’elaborazione della tesi
di laurea di ﬁne corso.

2. LE ATTIVITÀ LABORATORIALI 2008/2009 E LE
PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE PER L’ASPROMONTE “GRECANICO”
2.1. Il tema e il territorio di studio
L’articolazione del corso di Valutazione economica di
piani e progetti 2008/2009 del Corso di Laurea in “Conservazione, restauro e valorizzazione dei beni architettonici e ambientali” ha afrontato come caso studio la
deﬁnizione di linee strategiche d’intervento per un piano
di gestione del patrimonio ambientale e culturale del Parco
Nazionale dell’Aspromonte, sfociato in una progettualità
valorizzante capace di supportare la candidatura di contesti territoriali del Parco ad alto contenuto identitario nelle
liste del patrimonio immateriale dell’UNESCO.
Dopo uno studio preliminare che ha interessato l’intero
territorio della montagna reggina, l’attività laboratoriale
ha focalizzato l’attenzione sull’”Aspromonte grecanico”,
ovvero una parte del più ampio territorio dell’Aspromonte che conserva maggiormente i tratti di quell’identità di matrice greco-pastorale in passato comune
all’intero territorio della Provincia di Reggio Calabria ma
oggi radicato quasi esclusivamente nella vallata dell’Amendolea (“isola grecanica”). Nel delimitare l’ambito
territoriale di riferimento per lo svolgimento delle attività
di studio, tuttavia, si è deciso di ricostruire il processo di
erosione di tale identità collocando la vallata dell’Amendolea (microarea) in uno scenario territoriale più vasto
(macroarea), articolato da Reggio Calabria a Bovalino
nell’estensione costiera, per arrivare a Polsi verso l’interno. La macroarea comprende i caratteri presenti in maniera più intensa nella microarea e li raforza ofrendo
loro la possibilità di essere inseriti in reti e sistemi più
vasti. Come pensare infatti di non considerare in un processo di valorizzazione dell’identità dell’Aspromonte le
relazioni ancora salde tra il culto bizantino nella Vallata
dell’Amendolea con Polsi e il culto mariano del suo Santuario? Le conformazioni di paesaggio dell’Amendolea
con la “vallata delle grandi pietre”? Le relazioni tra i centri abbandonati della vallata dell’Amendolea e quelli di
Precacore, Africo Vecchio, etc.?.
Tuttavia, una dimensione territoriale allargata, quella
scelta, che fa riferimento non al modello seguito nell’ambito della programmazione integrata (Leader, PIT,
etc.), con un’area grecanica sempre più estesa con semplici “tratti di penna” a contesti amministrativi ormai
estranei ad una matrice culturale integrabile, bensì
un’operazione filologica che partendo dal cuore della
cultura greco-pastorale dell’Aspromonte, la Vallata
dell’Amendolea, ricostruisca rapporti e relazioni tra gli
elementi che di questa sono rappresentativi con altri
elementi in un ambito più vasto, al fine di potenziare
un sistema territoriale che senza tali riferimenti sarebbe debole ed estraneo ai processi (erosivi) che lo
hanno reso straordinariamente unico.

2

M.Malaspina, A. Postorino (2008), La risorsa legno e linee di intervento per la valorizzazione dell’ex segheria de Leo. Scenari progettuali ideati nello
stage “Università nel territorio: obiettivo Aspromonte”, in LaborEst n. 2/2008, pagg. 27-32; M.Malaspina (2009), Se l’Aspromonte diventasse patrimonio percepito. Gli scenari dell’edizione 2009 di “Università nel territorio”, in LaborEst n. 3/2009, pagg. 70-74.
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2.2. La struttura laboratoriale

Fig. 1 - Inquadramento territoriale area di studio

Fig. 2 - Sentieri naturalistici presenti nel territorio del Parco
Nazionale dell’ Aspromonte

Fig. 3 - Censimento del patrimonio materiale antropico nell’area di studio
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Individuato il territorio di riferimento e il tema di studio,
ovvero deﬁnite le linee strategiche d’intervento per un
piano di gestione del patrimonio ambientale e culturale
del Parco Nazionale dell’Aspromonte e articolata una progettualità valorizzante capace di supportare la candidatura
di contesti territoriali del Parco ad alto contenuto identitario nelle liste del patrimonio immateriale dell’UNESCO,
sono stati strutturati gruppi di lavoro articolati su quattro
proﬁli di approfondimento:
- sistema di governance e programmazione per la candidatura del patrimonio “grecanico” nelle liste UNESCO;
- il sistema insediativo non abitato nei processi di riconoscimento UNESCO del patrimonio identitario dell’Aspromonte “grecanico”;
- interventi per il miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruibilità dell’Aspromonte “grecanico” nell’ambito dei processi di riconoscimento UNESCO;
- il patrimonio immateriale nel processo di riconoscimento
dell’identità dell’Aspromonte nelle liste UNESCO.
Ogni proﬁlo, posto in relazione con gli altri nella deﬁnizione di uno scenario di intervento comune, ha approfondito ambiti conoscitivi speciﬁci e proposte progettuali di
intervento.
Il proﬁlo che ha focalizzato il Sistema di governance e programmazione per la candidatura del patrimonio grecanico
nelle liste UNESCO, ha deﬁnito lo studio di scenario della
proposta, con analisi di ambito vasto di natura socio-economica, paesaggistica, socio-culturale e testimoniale, individuando sulla base del quadro conoscitivo gli obiettivi
speciﬁci da raggiungere:
- miglioramento delle condizioni di fruibilità e accessibilità;
- potenziamento del sistema di conservazione e valorizzazione del patrimonio materiale antropico;
- potenziamento del sistema di conservazione e valorizzazione della cultura immateriale;
- favorire la riscoperta delle risorse presenti sul territorio attraverso la difusione della consapevolezza negli abitanti.
La proposta progettuale ha focalizzato poi l’attenzione sulla
deﬁnizione del percorso attraverso il quale arrivare a una
candidatura del patrimonio identitario dell’Aspromonte
“grecanico” nelle liste UNESCO, esplicata nell’individuazione dei soggetti proponenti, degli organi di consultazione
e partecipazione, del proﬁlo tecnico-scientiﬁco funzionale
alla deﬁnizione del piano di gestione e negli organi di gestione della candidatura. L’aspetto innovativo della proposta, sta soprattutto nell’aver concepito il percorso non
semplicemente come funzionale alla candidatura, e come
tale giustiﬁcato nella ragion d’essere solamente da un eventuale riconoscimento, bensì come progetto di valorizzazione che determina le condizioni di base ainchè il
riconoscimento UNESCO sia un valore aggiunto e non una
discriminante. Particolarmente interessante la soluzione del
duplice passaggio “organismo proponente”, frutto dell’attività di un Forum permanente (I Filozzenia), “organismo
di gestione”, con il primo orientato a determinare il programma della candidatura e la redazione partecipata del
piano di gestione e il secondo chiamato a realizzare gli interventi di indirizzo recepiti dal piano e funzionali a creare
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le condizioni per la conservazione dei caratteri identiﬁcativi
del riconoscimento UNESCO.
Il proﬁlo orientato allo studio del “Sistema insediativo non
abitato nei processi di riconoscimento UNESCO del patrimonio identitario dell’Aspromonte “grecanico”, ha analizzato il sistema insediativo riconducibile al territorio di
riferimento, valutando le potenzialità del patrimonio studiato nell’ambito del processo di riconoscimento UNESCO dell’Aspromonte “grecanico”. Un focus dello studio
ha interessato i borghi abbandonati, deﬁnendo le cause
dell’abbandono, i processi di nuovo insediamento e le problematiche legate in generale allo spopolamento dei centri
delle aree interne calabresi. Interessante l’intuizione che
ha legato analisi del sistema socio-economico storico del
territorio di riferimento, con il sistema insediativo e le risorse valorizzanti, sfociate in considerazioni poi diventate
la base dell’approccio progettuale proposto. In particolare
il carattere pastorale delle attività economiche che hanno
determinato lo “sfruttamento” del territorio, che nonostante la radicale trasformazione da attività transumante
ad attività stanziale della pastorizia, è ancora il settore
omologante dell’Aspromonte “grecanico” e quello che
maggiormente ha inciso e incide sulla conformazione di
paesaggio, sui caratteri localizzativi degli insediamenti,
sulla cultura locale (ad esempio con tracce importanti
anche nell’artigianato dell’intaglio del legno). Da qui la
proposta che sposa il sistema degli insediamenti con la fruizione pastorale del territorio, con il progetto “I borghi
della cultura pastorale nell’Aspromonte Grecanico” che
punta a difondere una maggiore consapevolezza sulle risorse culturali e naturalistiche presenti nel territorio ed il
miglioramento della qualità della vita attraverso lo sviluppo dell’economica locale, soprattutto pastorale, e la
realizzazione di ricettività e ristorazione attraverso speciﬁci interventi di recupero e qualiﬁcazione del patrimonio
abitativo e storico-architettonico abbandonato. Il progetto pilota ha interessato il borgo abbandonato di Casalinuovo, che la proposta recepisce lungo l’itinerario della
cultura pastorale dell’Aspromonte “grecanico” come il
borgo-museo della transumanza, che attiva percorsi didattico-espositivi sulla cultura pastorale dell’Aspromonte grecanico, servizi di piccola accoglienza e ristorazione per
escursionisti, funzioni di fattoria didattica per le scuole. Il
tutto esclusivamente attraverso la conservazione dell’esistente, senza la ricostruzione delle parti di abitato allo stato
di rudere da attenzionare esclusivamente con interventi di
consolidamento dell’esistente al ﬁne di conservare la leggibilità dell’impianto storico originario.
Il proﬁlo che ha indagato il miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruibilità dell’Aspromonte “grecanico” nell’ambito dei processi di riconoscimento
UNESCO, ha puntato a porre in risalto il ruolo fondamentale svolto dall’accessibilità rispetto alla conservazione,
comunicazione e promozione dei valori storici, culturali
e ambientali dell’Aspromonte. E’ questo un approccio
estremamente innovativo, che recepisce come la possibi-

lità di accedere ai luoghi (non esclusivamente ﬁsicamente,
ma anche attraverso la loro conoscenza) è una prerogativa
importante per determinare le condizioni di convenienza
a metterli in valore e conservarli. Chiaramente alla base
della fruizione sta la compatibilità delle scelte e delle soluzioni di fruizione, ma in linea generale l’accessibilità è
strumento di conoscenza e come tale precondizione per
la valorizzazione territoriale. Su queste considerazione la
proposta ha individuato gli obiettivi speciﬁci:
- miglioramento della viabilità carrabile: recupero e potenziamento dei vecchi percorsi a rete; ricostituzione di
un sistema a maglia stretta sul modello della rete sentieristica o delle antiche mulattiere che collegavano ogni
centro a quello più prossimo. Tale impostazione supera
il “sistema a pettine”, con collegamenti mare monti innestati sulla viabilità principale lungo la costa, del tutto
inutile e impattante, per dare spazio al ripristino di un sistema di collegamenti più eicace e compatibile;
- miglioramento delle condizioni di fruibilità attraverso
il potenziamento sentieristico: creazione di un soggetto
gestore (magari direttamente con il coinvolgimento delle
associazioni escursionistiche) che aianchi il Parco al ﬁne
di migliorare sempre più le condizioni di eicienza e fruizione del sistema sentieristico dell’area; potenziamento
degli interventi di risanamento, conservazione, messa in
sicurezza, ingegneria naturalistica;
- promozione della conoscenza del territorio: creazione di
un sistema informativo costituito da strutture per la divulgazione di informazioni sui luoghi ricadenti all’interno dell’Aspromonte grecanico; promozione della partecipazione
del privato (cittadini, imprese, associazioni) alle decisioni
pubbliche legate alle strategie di mobilità sostenibile.
Ne è emersa la proposta per la creazione di un Sistema
Informativo Territoriale (SIT) che in forma integrata
(in termini di strumenti e in termini di ambiti territoriali) vada a realizzare le condizioni funzionali all’acquisizione di informazioni e conoscenze che sono alla base
dell’accessibilità ai luoghi: inFoPoint, sistema tabellonistico delle emergenze e dei collegamenti, visite guidate

Fig. 4 - Percorsi dei pellegrinaggi per Polsi

3
Per approfondire gli aspetti legati all’attività del Corso di valutazione economica di Piani e progetti a Polsi e in Aspromonte si rimanda a M.
MALASPINA (2009), Se l’Aspromonte diventasse patrimonio percepito: gli scenari dell’edizione 2009 di “Università nel territorio”, in LaborEst
n. 3/2009, pp. 70-74;
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Fig. 5 - elaborazione grafica della proposta per il recupero di Casalinuovo

e materiale informativo sono alcuni degli interventi pilota proposti.
Inﬁne, il proﬁlo che si è occupato del patrimonio immateriale nel processo di riconoscimento dell’identità dell’Aspromonte nelle liste UNESCO, che ha studiato
l’importante patrimonio testimoniale dell’Aspromonte
“grecanico”, con un’indagine puntuale sulle diverse forme
di manifestazione della cultura e dell’identità locale secondo l’impostazione deﬁnita dalle convenzioni UNESCO. Su tale patrimonio la proposta ha poi orientato
nuove strategie di valorizzazione e di veicolazione della
cultura immateriale inserita all’interno di percorsi di valorizzazione economica, culturale e sociale. La base delle
considerazioni poi sfociate in proposta, pertanto, sono
state incentrate sul ruolo importante svolto dalla percezione territoriale nelle dinamiche di conservazione e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico
culturale, soprattutto di quello considerato “minore”.
L’intervento sulla percezione deve precedere l’intervento
stesso sul bene, in quanto strumento di conoscenze ma
principalmente strumento che determina il successo delle
politiche di valorizzazione. Il territorio non percepito
nella sua dimensione potenziale è un territorio vulnerabile, in quanto la lettura sbagliata delle sue vocazioni ne
determina interventi sbagliati o nella migliore delle ipotesi
ineicaci per la mancanza di condivisione sulle scelte.
Particolarmente interessante il caso studio afrontato in
sede di progetto pilota, il “Riconoscimento di Polsi come
patrimonio culturale condiviso dell’identità dell’Aspromonte”3, che ha lanciato la proposta per la creazione di un
“Centro studi del Parco sul patrimonio culturale condiviso
dell’identità dell’Aspromonte”. La proposta di costituire
un “Centro studi del Parco” che rispetto al tema dell’identità operi per l’emersione dei valori antropici e naturalistici
del territorio, è il punto di forza dell’attività svolta e uno
scenario dall’alto contenuto innovativo. La rilessione alla
base dell’elaborazione progettuale è incentrata sulla consapevolezza che per la valorizzazione dell’Aspromonte non
è suiciente lavorare su azioni di tutela del patrimonio naturalistico ambientale o materiale-antropico, ma è fondamentale far emergere l’autentica cultura dell’Aspromonte
come ﬁlo conduttore delle azioni di valorizzazione. A
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fronte di un patrimonio materiale di sicura importanza, sia
sotto il proﬁlo naturalistico sia sotto quello antropico, la
cultura immateriale fa dell’Aspromonte un territorio pregno di signiﬁcati unici e straordinari che cesellano la sua
identità sotto ogni proﬁlo. L’Aspromonte è cultura popolare, tradizione, folklore, ritualità, gastronomia, tutti segni
di un’identità inconfondibile ancora viva nelle comunità
che animano i centri del Parco. Allora è necessario lavorare
sull’immateriale, partendo proprio dal presupposto che gli
elementi materiali della cultura sono sempre e soltanto
“segni” tangibili della cultura immateriale (esistente o passata) che ne ha determinato conformazione e caratteristiche; è necessario lavorare sulla cultura dei luoghi,
sull’identità autentica, e come tale sulla sua percezione, afﬁnchè possano essere corrette distorsioni percettive interne
ed esterne che stanno alla base della fragilità di programmi
ed iniziative valorizzanti. E’ da questa intuizione che nasce
la proposta per l’istituzione di un “Centro studi del Parco”
sulla cultura identitaria dell’Aspromonte, una struttura
territoriale interna all’Amministrazione del Parco ma contestualmente aperta al territorio, agli organi di ricerca
scientiﬁca, alle associazioni, alle amministrazioni, che
operi per indagare, studiare e promuovere la cultura identitaria dell’Aspromonte e la rilanci tra le giovani generazioni, tra gli studiosi, tra chi fa ricerca, tra chi vive e opera
in Aspromonte prima, e a chi dall’esterno si propone al territorio dell’Aspromonte.
Il “Centro studi sul patrimonio culturale condiviso dell’identità dell’Aspromonte” è pensato come una struttura
del Parco che attraverso diversi livelli di partenariato (istituzionale, scientiﬁco, sociale) è chiamata a svolgere attività
di raccolta dati, documentazione e ricerca, divulgazione,
trasferimento delle conoscenze, ma al contempo creazione
di un’oferta turistica compatibile (turismo culturale), sviluppo delle attività economiche locali, miglioramento e
diversiﬁcazione della fruizione.
Il Centro studi è strutturato su quattro sezioni tematiche:
- arte dello spettacolo;
- consuetudini sociali;
- tradizioni ed espressioni orali;
- artigianato tradizionale,
indagate e promosse attraverso attività di ricerca, forma-
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zione, progettazione.
L’attività di ricerca punta a:
- promuovere, sostenere e coordinare progetti, studi, ricerche e pubblicazioni, sia individuali che di gruppo, con
particolare riguardo al territorio dell’Aspromonte;
- raccogliere materiale didattico e ogni documentazione
riguardante l’identità dell’area;
- realizzare strumenti di ricerca, didattica e divulgazione
mediante le più aggiornate metodologie;
- pubblicare i risultati e le ricerche promosse.
L’attività di formazione invece punta a:
- difondere la conoscenza dei beni culturali immateriali,
paesaggistici e ambientali, costituente “testimonianza
formale e materiale” della civiltà locale e anche patrimonio identitario;
- formare e curare un centro di documentazione, un archivio ed una biblioteca accessibili ad un pubblico di studenti, ricercatori, studiosi, visitatori dell’Aspromonte;
- collaborare con enti pubblici e privati che perseguano
scopi analoghi a quelli del centro;
- farsi parte attiva nella produzione di ricerche, studi e
attività di educazione e divulgazione culturale;
- organizzare e promuovere seminari, mostre, dibattiti,
master, workshop, convegni, conferenze ed incontri relativi all’ambito delle ﬁnalità del Centro studi.
L’attività di progettazione è una componente importante,
in quanto trasforma la ricerca in azione per il territorio,
ponendosi al servizio dell’Ente Parco e tramite questi del
territorio, potenziando le capacità progettuali che supportano il processo di sussidiarietà nel trasferimento di
funzioni agli organi più vicini al cittadino. L’attività di
progettazione punta pertanto a:
- intercettare la programmazione del Parco per ciò che concerne la valorizzazione dell’identità culturale dell’Aspromonte e deﬁnire progetti di valorizzazione integrata;
- indire bandi per la creazione di opportunità volte a valorizzare la cultura locale;
- creare reti tra gli operatori turistico-culturali;
- fornire consulenza al ﬁne di potenziare competenze e
scambi di informazione.
La proposta prevede inﬁne che le attività si svolgano in
quattro categorie di laboratorio, al ﬁne di esaltare la natura sperimentale di ogni azione del “Centro”:
- laboratori di ricerca, dedicati allo svolgimento della ricerca applicata;
- laboratori di difusione e divulgazione, che indagano
gli strumenti e promuovono le iniziative più eicaci di
difusione e divulgazione della cultura identitaria dell’Aspromonte;
- laboratori ludico-didattici, che trasferiscono informazioni alle giovani generazioni attraverso la combinazione
di gioco e approfondimento;
- laboratori di progettazione partecipata, che promuovono progettualità attraverso la collaborazione e il coinvolgimento degli attori territoriali.
Dall’attività didattica e formativa, quindi, l’approccio che
rende più eicaci i percorsi di apprendimento, ma al contempo quattro ﬁloni di progetto, quattro proﬁli per una
programmazione sinergica con il Parco che trovi nell’incontro con l’università un’occasione importante per do-

tare la propria programmazione di quel carattere sperimentale indispensabile a rendere più eicaci e meno rischiose le scelte per il territorio.
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Abstract
The article shows the achievements made from the experience, in full synergy between designers and DL, Mediterranean University
of Reggio Calabria (Department PAU) researchers and Bova (RC) municipal technicians, of historical center recovering and enhancement. After the approval of the “Cultural Park of Greeks in Calabria", involving all municipalities Grecanica Area, funded by Calabria
Region (Urban Planning Department and the Territory Government), the town of Bova has prepared a program plan for the redevelopment of downtown. The technicians, in consultation with the PAU Department and the fervent involvement of citizens, through
participation in forums, have drafted a center restoration, which offers networking with other towns in Bova Grecanica through the
sign of the Greek world. In the case of Bova interventions for urban regeneration has been made in accordance with the characteristics
of the site and its Hellenistic overtones, with the aim of giving dignity and harmony, emphasizing those areas that were in a state of
disrepair and neglect. Awareness of the ongoing process of cultural disintegration, social and economic center of the town allowed to
carry out a systematic and detailed knowledge of the architectural heritage, which prevented the distortion of the settlement, pointing
to actions consistent with social use spaces.
KEY WORDS: Participation, Restoration, Enhancement, Historical centers.

1. PREMESSA
Il processo di sviluppo di un’area dovrebbe partire dalle risorse culturali e ambientali presenti sul territorio, risorse che,
prima di essere recuperate, necessitano un’azione di ri-co-

noscimento che possa permettere alla collettività di tutelarle
e valorizzarle per le generazioni future in un’ottica di sviluppo sostenibile.
Lo sviluppo sostenibile, come deﬁnito dal rapporto Brundtland, rappresenta quella forma di sviluppo che non com-

Note di redazione: § n.1-3-4-5-6 ed immagini a cura di Daniele Campolo; § n.1-2-4-5-6 a cura di Sabrina Vecchio Ruggeri; § n. 3-4-5-6 e gli schizzi di
progetto (ad acquarello)a cura di Maria Cuppari
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promette la possibilità delle future generazioni di perdurare
nello sviluppo, preservando, nello stesso tempo, la qualità
e la quantità del patrimonio architettonico e delle risorse
storiche e culturali presenti.
Proprio in quest’ottica il comune di Bova già da molti
anni ha iniziato un’opera di analisi, studio, conservazione e valorizzazione dei beni architettonici presenti nel
centro storico al fine di ridare vita ad un centro in via di
abbandono e per poterlo rilanciare nel futuro.
I primi interventi dell’amministrazione comunale (in
partenariato con il Dip. PAU) hanno innescato un processo di recupero e di rifunzionalizzazione degli edifici
abbandonati e delle aree degradate, rispettandone il valore antropologico determinato dall’uso nel corso dei secoli. Il risultato di questi interventi ha restituito dignità
e decoro ad un centro storico, rivestendolo del ruolo culturale, che ormai da vari anni aveva perduto, permettendo, attraverso il recupero del patrimonio
architettonico esistente, di tutelare e valorizzare le specificità locali che costituivano un patrimonio non solo
culturale ma anche economico.
In questo quadro di interesse, le opere di riqualificazione
previste per il centro storico di Bova, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE 20/04 –APQ «Emergenze
urbane e territoriali bando pubblico per la selezione di
interventi relativi al «Programma di riqualificazione e
recupero dei Centri Storici» Attuazione L.R. n. 1/2006
– art. 29, approvazione graduatorie, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - parte III - n. 51 del 22-122006, si possono considerare come un tassello
fondamentale del mosaico per la creazione del “Parco dei
Greci di Calabria”, nel territorio dell’Area Grecanica,
nella provincia di Reggio Calabria, partendo dal principio che attribuisce alla conservazione e alla valorizzazione
del patrimonio ambientale e storico un valore determinante
per lo sviluppo economico e per la trasformazione sociale
delle realtà locali.
Uno degli obiettivi del programma è stato quello di inserire
i centri storici nel circuito turistico “culturale” e di gestirli
secondo i principi della sostenibilità ambientale, facendo
leva sulla valorizzazione della cultura grecanica/greco-bizantina e sulle risorse endogene locali, sia materiali che immateriali. Gli interventi di riqualiﬁcazione urbana di Bova,
quindi, devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche del luogo e delle sue connotazioni grecaniche e devono essere volti a conferire decoro e armonia, valorizzando
quelle aree che attualmente versano in uno stato di degrado
e abbandono.
“La valorizzazione comprende tutte quelle azioni che hanno
come scopo essenziale quello di incrementare la fruizione
degli spazi e dell’intero centro storico, considerando esso
stesso il bene culturale-monumento da tutelare e valorizzare. Un bene si valorizza migliorandone la conoscenza e
divulgandola attraverso l’incremento della fruizione. Fruire
non signiﬁca obbligatoriamente utilizzare i beni a ﬁni economici, ma signiﬁca essere capaci di comprendere la loro
storia, signiﬁca rendere il bene culturale capace di «produrre qualcosa», anche semplicemente altra cultura o un
miglioramento della qualità della vita urbana” (CAMPOLO D., 2009).

2. IL RUOLO DELLA RICERCA UNIVERSITARIA
NEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE INTEGRATA
E PARTECIPATA
Il Dipartimento PAU, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha svolto, in accordo e coerenza con l’uicio
tecnico del Comune di Bova e con i progettisti incaricati, una
consulenza tecnico-scientiﬁca alla progettazione e all’esecuzione degli interventi del progetto “Parco culturale dei greci
di Calabria”, in riferimento all’azione di riqualiﬁcazione urbana del centro storico, recupero, potenziamento e valorizzazione della qualità degli spazi pubblici. In particolare la
consulenza tecnico-scientiﬁca del Dipartimento PAU su
tale progetto, si è svolta sia attraverso l’attività di trasferimento di conoscenze e di informazioni necessarie all’attività di progettazione e di realizzazione degli interventi, sia
attraverso l’attivazione e la realizzazione di studi e ricerche
relativi alle fasi di analisi storica, di diagnosi sui manufatti
architettonici, di analisi tipologica e di compatibilità funzionale delle destinazioni d’uso. Il Dipartimento PAU, che
da anni svolge attività di studio e ricerca nel settore del recupero e della valorizzazione dei centri storici calabresi, ha
avuto un ruolo cardine per le scelte programmatiche della
progettazione degli interventi, soprattutto per l’uso dei materiali locali. Diverse sono state le soluzioni proposte dall’equipe di ricerca del Dipartimento PAU come indirizzo
agli interventi proposti dal gruppo dei progettisti, soluzioni
che conferivano all’uso dei materiali locali quel valore aggiunto nei processi di conservazione integrata, il cui risultato è dettato “dall'uso congiunto della tecnica e della
ricerca di funzioni appropriate” . In tal senso il progetto di
conservazione viene “comandato” dall’utilizzo di materiali
e dalle tecniche costruttive locali, intervenendo sull’opera
muraria con tecnica muraria. Atteggiamento, questo, contrario al processo di cementiﬁcazione e di utilizzo di tecniche moderne che ha investito negli ultimi decenni i nostri
centri storici, contribuendo ad incrementare la perdita dei
valori ﬁsici dei manufatti edilizi e, di conseguenza, il loro
valore identitario. Ed è proprio nei confronti di tale atteggiamento che vuole essere critico il ruolo del Dipartimento
PAU, che ha cercato di indirizzare gli interventi sul costruito storico secondo i principi di un “recupero consapevole”, di un recupero compatibile con il linguaggio
costruttivo originario, proprio perché si è convinti che ogni
area culturale sia caratterizzata da elementi tecnico-costruttivi da preservare nella propria originalità in modo da rendere l’intera città di Bova un unicum architettonico in cui è
visibile la cultura materiale del luogo.

3. IL PATRIMONIO COSTRUITO DI BOVA
Ciascuna comunità, attraverso la propria memoria collettiva
e la consapevolezza del proprio passato, è responsabile dell’identiﬁcazione e della gestione del proprio patrimonio;
ogni comunità sviluppa una consapevolezza e una conoscenza
della necessità di tutelare i singoli elementi del costruito come
portatori dei valori del proprio patrimonio comune.
La conservazione del Patrimonio è stato lo scopo della progettazione integrata. La conoscenza, lo studio, il rinnova113
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mento, ogni intervento in funzione di questi obiettivi hanno
implicato decisioni e selezioni in relazione al patrimonio nella
sua totalità, anche per quelle parti che attualmente non
hanno un particolare signiﬁcato, ma che potrebbero assumerne uno in futuro.
La città, il villaggio storico nel loro contesto territoriale, rappresentano parte essenziale del nostro patrimonio, e devono
essere visti nell’insieme di strutture, spazi e attività umane, in
un continuo processo di evoluzione e cambiamento.
L’intervento sul patrimonio costruito si inserisce in un contesto territoriale fortemente caratterizzato quale quello di
Bova, considerata la vera e propria “capitale culturale e morale
di tutti i paesi dell’area grecanica”.
È di certo uno dei centri più signiﬁcativi dal punto di vista
architettonico e della struttura urbana; la sua posizione
geograﬁca rende unico il piccolo borgo che si erge sui
monti a un passo dal mare e dove la componente turistica
assume un carattere preminente. La sua conformazione
planimetrica, nonché la sua conﬁgurazione architettonica,
sono riferibili nonostante terremoti, alluvioni ecc. all’epoca alto-medioevale.
La presa di coscienza del processo in atto di disgregazione
culturale, sociale ed economica del centro storico ha permesso alle amministrazioni locali di portare avanti una conoscenza approfondita e sistematica del patrimonio
architettonico che ha evitato lo stravolgimento dell’abitato,
puntando ad interventi compatibili con l’uso sociale degli
spazi, interventi che partono dalla conoscenza approfondita
del passato. Per far questo è stato fondamentale comprendere
che il recupero doveva partire dagli abitanti del paese: “gli appartenenti alla stessa società, agli stessi centri storici dovranno
recuperare i loro spazi, inserendoli rinnovati nella propria realtà esistenziale e sociale. Loro e soltanto loro dovranno essere
i protagonisti di questa ripresa, a evitare che, in nome di pur
valide esigenze storico-artistiche e generalmente estetiche, risultino di fatto espropriati anche di questa loro realtà, meritoriamente sottratta all’attuale degrado. (…) preliminare a
qualsiasi azione è la conoscenza, soltanto attraverso di essa

passa quel processo di riappropriazione critica del proprio
passato, della propria realtà, della propria identità” (Lombardi Satriani L.M., 2004).

Fig. 1 - Sopralluogo con amministratori, cittadini e tecnici lungo le vie del centro storico

Fig. 2 - Laboratori di partecipazione tra cittadini e tecnici

4. LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA E CONDIVISA: I FORUM DELLA PARTECIPAZIONE
All’origine dello studio è stato impostato un proﬁcuo dialogo, sviluppato in Laboratori Partecipati, con l’obiettivo di
favorire la partecipazione della gente che ha potuto esprimere
i diversi pareri, nonché le esigenze, anche individuali, relative
ai vari luoghi scelti quale oggetto di riqualiﬁcazione.
Quella dei laboratori è stata sicuramente la sede per scambiare opinioni costruttive sulle esigenze speciﬁche del luogo
oggetto di discussione.
Nell’era del 3D, i progettisti hanno preferito mantenere,
quale mezzo espressivo di rappresentazione, schizzi in acquarello eseguiti a mano, risultato di una visione del luogo genuina, a seguito di sopralluoghi, con passeggiate per le vie del
piccolo centro insieme ai partecipanti dei forum (ﬁg. 1).
Attraverso diapositive dimostrative delle idee progettuali i
tecnici hanno accostato immagini dello stato di fatto a schizzi
in acquarello dello stesso luogo, esponendo i principi guida
che hanno spinto ad intervenire con quelle soluzioni (ﬁg. 2).
I laboratori si sono articolati essenzialmente in tre fasi diverse e propedeutiche:
• presentazione dei contenuti a cura dei tecnici con le dimostrazioni visive in sala, quale materiale progettuale comunicativo;
• discussione dei presenti con interventi su esigenze legate al luogo;
• presentazione del progetto direttamente nei luoghi dell’intervento.
I forum di partecipazione, svolti in diversi momenti temporali, e con la collaborazione dei ricercatori del Dipartimento PAU, si sono succeduti durante le fasi progettuali
e hanno fortemente indirizzato le scelte degli interventi,
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Fig. 3 - Parco delle Rimembranze prima dell’intervento

Fig. 4 - Parco delle Rimembranze dopo l’intervento

coinvolgendo gli abitanti ad esprimere pareri sulle funzioni, sugli usi e sui modi dell’abitare, approfondendo la
conoscenza degli ediﬁci e dei luoghi, la consapevolezza
dello spazio, il ruolo simbolico dei monumenti, le valenze
identitarie dei monumenti.

socio-economico, ma anche tecnico progettuale, si è andata delineando una nuova visione del territorio per
quanto riguarda la sua progettazione e riorganizzazione.
Si tratta di un insieme di caratteristiche spaziali, distributive e organizzative dell’ambiente costruito, che consentono un’agevole fruizione, in condizioni di sicurezza dei
luoghi e delle attrezzature della città.
Tra gli obiettivi seguiti sicuramente si collocano i seguenti:
- elevare il comfort dello spazio urbano per i cittadini;
- aumentare la qualità della vita degli spazi urbani.
Risulta chiaro che l’accessibilità urbana, intesa come qualità della vita degli spazi, non va intesa come una risoluzione episodica delle singole porzioni dello spazio urbano,
ma al contrario va interpretata come un sistema complesso
per un’agevole mobilità sul territorio.
Le opere previste con il progetto riqualiﬁcano Bova a livello urbano nel rispetto delle sue connotazioni grecaniche attraverso la valorizzazione di quelle aree che
versavano in uno stato di grave degrado ed abbandono.
Valorizzarle ha innescato una serie di azioni che hanno
avuto, come scopo principale, quello di aumentare la fruizione di tali spazi e quindi dell’intero centro.
Gli interventi previsti dalla presente proposta progettuale
sono stati ﬁnalizzati a completare un processo, già in atto
da diversi anni, di riqualiﬁcazione complessiva di Bova e
a potenziare la fruizione del centro attraverso un’opera di
tutela e valorizzazione degli spazi urbani.
Si è posta particolare attenzione a rendere maggiormente
fruibili tutti quegli spazi che, per le loro caratteristiche intrinseche, potrebbero incrementare le aree da dedicare alle
numerose manifestazioni culturali, organizzate dal Comune e dalle associazioni presenti sul territorio.
L’obiettivo principale del progetto è stato quello di ridare
identità al centro abitato, studiando e riscoprendo le relazioni e i luoghi che si erano annullati e appiattiti.

5. IL PROGETTO
Il progetto di riqualiﬁcazione urbana non segue l’iter progettuale rivolto alla realizzazione di spazi nuovi, ma si pone come
“una speciﬁca predisposizione di tecniche e procedure da impiegare per la conservazione dei beni culturali che deve essere
allestito sulla base di approfondite conoscenze storiche e diagnostiche ed è conseguente al «momento metodologico del
riconoscimento dell’opera d’arte, in vista della sua trasmissione al futuro» (C. Brandi, 1977). Ciò equivale a dire che il
progetto di restauro è un progetto architettonico nel quale
l’opera d’arte condiziona il restauro e non viceversa” (G.
Carbonara, 1996).
Dover inserire nuovi spazi in un contesto consolidato ha
comportato un approccio unitario, sebbene sussisteva la
presenza di esigenze di uso e scenari diferenti. Le scelte
progettuali sono state compiute grazie alla lettura e all’ascolto del luogo, i materiali utilizzati nel rispetto del recupero e del riutilizzo di quanto già presente in ambiente.
Considerando che la formazione e l’educazione nella conservazione del patrimonio costruito esistente implica un
coinvolgimento sociale a tutti i livelli, l’intervento, nel
contesto speciﬁco, ha voluto riferirsi alla città nel suo insieme funzionale e strutturale, come parte del suo territorio, del suo contesto e del paesaggio circostante. Gli
interventi scelti, nonché i materiali utilizzati, hanno tenuto conto della funzione originale con strutture e valori
architettonici esistenti, adeguando materiali e tecnologie
alle reali necessità conservative.
Per diverse motivazioni, soprattutto di tipo culturale,
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Fig. 5 - Area dedicata ai caduti prima dell’intervento

Fig. 6 - Schizzo di progetto dell’area dedicata ai caduti

Gli spazi di relazione pubblici erano tali da rendere palese
la necessità di attrezzare dei veri luoghi di aggregazione
pubblica. Tale esigenza, manifestata anche dalla collettività, si è orientata anche al recupero e alla valorizzazione
degli elementi di pregio che caratterizzano l’abitato, quali
fontane, visuali panoramiche, ecc.
È proprio in questa direzione che il progetto si è mosso:
riscoprire ed evidenziare quelle relazioni nascoste che, opportunamente rappresentate, hanno invertito la percezione del luogo da semplice punto di passaggio viabilistico
a luogo di aggregazione e sosta organizzata, consentendo
già ai residenti di Bova di riappropriarsi del proprio spazio
urbano e della propria socialità attraverso, appunto, questi
nuovi spazi di aggregazione.

Fig. 7 - Area dedicata ai caduti prima dell’intervento

6. UNO SGUARDO AGLI INTERVENTI: COME ERA
E COM’È DIVENTATO
Il parco delle rimembranze
L’area, già adibita a Parco delle Rimembranze, occupa una superﬁcie di circa 500 mq ed era parzialmente attrezzata, ma in
uno stato di completo abbandono, a causa di arredi fatiscenti e
non più funzionali e della presenza di un piccolo bagno pubblico dismesso nella parte più vicina all’abitato (ﬁg. 3).
Il progetto ha voluto richiamare maggiormente il signiﬁcato
storico ed il ruolo commemorativo del Parco, attraverso la riprogettazione dell’ingresso e l’eliminazione della recinzione
che è stata trasformata in panchine per la socializzazione e per
la fruizione del panorama che si può godere dal parco (ﬁg. 4).

Il monumento ai caduti

Fig. 8 - Piazza dei Ferrovieri prima dell’intervento
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Anche quest’area, dedicata ai caduti delle due guerre mondiali con un imponente monumento commemorativo realizzato in marmo nero e travertino con scultura bronzea, non
particolarmente degradata, era completamente inutilizzata
sia dagli abitanti, che dai turisti (ﬁg. 5).
Rappresenta l’intervento testata di chi arriva a Bova lungo la
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Fig. 9 - Schizzo di progetto di Piazza dei Ferrovieri

Fig. 10 - Piazza dei Ferrovieri dopo l’intervento

Fig. 11 - La fontana di Petreilipu prima dell’intervento

Fig. 13 - Schizzo di progetto della fontana di Petreilipu

provinciale; e per tale motivo è stato progettato considerando
la possibilità, da parte del visitatore, di accedervi agevolmente, invitato già dall’ingresso, pensato e realizzato con
dolci gradoni che raccordano il muro di fondo e quello della
strada, eliminando così il primitivo cancello che caratterizzava
la sua prima realizzazione. Il percorso, che conduce al monumento, conduce anche a una serie di piccoli slarghi pavimentati
e attrezzati con sedute addossate al pendio naturale della collina
retrostante. Anche questo intervento viene sviluppato come
momento di visita e anche momento di sosta e aggregazione.
Piccole piattaforme in laterizio ospitano delle panchine lungo
il percorso tra ﬁori e alberelli da frescura (ﬁgg. 6 e 7).

La piazza Ferrovieri d’Italia

Fig. 12 - La fontana di Petreilipu dopo l’intervento

La posizione della Locomotiva ha suddiviso idealmente la
Piazza in tre zone e tale suddivisione ha suggerito la collocazione in esse di diversi elementi di arredo e di svago.
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Prime fra tutte l’area giochi, dedicata ai piccoli del paese e a
tanti turisti che, specialmente durante la stagione estiva, popolano il paese, in visita alle varie manifestazioni. Il muro di
fondo della piazza ha suggerito uno scenario irreale, che idealmente si staccherebbe sotto le arcate in mattoncini, che si
posizionano tra i contraforti. Nella parte prospiciente la Via
IV Novembre, trovano collocazione aiuole e panchine dedicate a una gradevole sosta dei visitatori, nonché dei genitori
che seguono i propri piccoli (ﬁgg. 9-10).

La fontana di Petreﬁlipu

Fig. 14 - Il belvedere Santo Spirito prima dell’intervento

Nella zona Nord del Comune è presente una sorgente denominata “Petreﬁlipu”, che da molto tempo alimenta una fontana nel centro storico del paese (ﬁg. 11).
La progettazione ha riguardato essenzialmente la realizzazione di un muretto semicircolare in pietra, la cui forma è
nata dalla necessità di evitare che l’acqua spostata dal vento,
considerata la zona molto ventilata nelle giornate di gelo, provochi a terra un sottile e pericoloso strato di ghiaccio, per cui
il leggero raccordo del muro vuole proteggere la sorgente dal
vento, permettendogli di dirigersi agevolmente verso la griglia posizionata a terra (ﬁgg. 12-13).

Il belvedere Santo Spirito
Nella zona Sud-Est del paese, a ﬁanco della Chiesa Spirito
Santo, insiste uno degli angoli più suggestivi del Borgo: l’area
di circa 80 mq domina uno sperone roccioso da cui è possibile
ammirare il panorama circostante ﬁno al mare (ﬁg. 14).
Una pavimentazione con pietra locale, posizionata ad opus incertum, riqualiﬁca la via che da Via Borgo si diparte verso il
Belvedere, dove l’afaccio in pietra, sulle orme di delimitazione
dei muretti preesistenti, si assembla a ringhiere in ferro con disegno ripreso da una ringhiera già esistente in paese nel piazzale
antistante la Cattedrale (ﬁgg. 15-16).
Fig. 15 - Schizzo di progetto del belvedere Santo Spirito
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Fig. 16 - Il belvedere Santo Spirito dopo l’intervento
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Con un ilo conduttore marcatamente
ispirato ad esaltare il ruolo causa-efetto
nella pianiicazione delle risorse territoriali, l’attento saggio di Giuseppina Volucello Cultural Planning: la
pianiicazione delle risorse culturali per
lo sviluppo urbano analizza il processo
che ha lentamente e faticosamente introdotto nel “belpaese” la pianiicazione del
patrimonio culturale, descrivendone
ruoli, competenze, potenzialità e prospettive. L’autrice pone in risalto come i
cambiamenti introdotti dalla “rivoluzione elettronica”, ovvero quel passaggio
da “cultura alta” a “cultura bassa” (alla
quale si conferisce un’accezione positiva)
che ha fatto segnare la “democratizzazione” nella produzione e nel consumo
di cultura in Italia, abbia di fatto abbattuto impostazioni elitarie riafermando il
ruolo della cultura nelle dinamiche di sviluppo nazionale. In tal senso, l’allargamento della domanda di cultura, ha

determinato la riduzione della distanza
tra cultura ed economia, che non apre al
tema della privatizzazione del bene culturale bensì alle ricadute economiche
prodotte dalla sua fruizione. Si è riconosciuta, quindi, la capacità dei beni culturali di innescare processi di sviluppo
locale, ovvero la capacità di generare ritorno economico dagli investimenti di
conservazione e promozione culturale e
di recuperare eicienza nella gestione del
patrimonio stesso. Pertanto la fruizione
come strumento capace di generare condizioni di convenienza nella mobilitazione di capitali funzionali alla realizzare
degli interventi di conservazione. Ora, è
chiaro che di fronte ad una dimensione
economica dei processi di valorizzazione,
rispetto alla quale le risorse determinano
l’oferta potenziale e la loro messa in valore impegna investimenti che devono
determinare ricadute dirette ed esternalità prodotte, sembrerebbe che alla pianiicazione del patrimonio culturale sia
attribuito esclusivamente il ruolo di regolare l’eicacia dei processi di massimizzazione del proitto derivante dal suo
sfruttamento. In realtà, alla base del processo di pianiicazione vi è l’ottimizzazione del rapporto tra fruizione e
conservazione, ovvero la ricerca del
punto di equilibro tra consumo di cultura
e difesa della cultura che si traduce in
compatibilità dei processi, sostenibilità rispetto all’uso di risorse non rinnovabili,
tutela dell’identità testimoniale alla base
del bene culturale. E’ pertanto la complessità delle relazioni che nascono nel
momento stesso in cui il bene culturale è
letto come detonatore delle trasformazioni territoriali, che determina il bisogno
di pianiicazione, bisogno sempre più

strategico se si considera l’ambito urbano
come luogo entro il quale si condensano
attività, funzioni e bisogni della collettività. E sono molti i casi studio che il libro
propone a dimostrazione del ruolo portante della pianiicazione degli eventi e
della valorizzazione culturale come fattore dinamico di coesione sociale e volano per lo sviluppo della città.
Soprattutto se depositaria di cultura non
si riconosce esclusivamente la parte più
antica degli insediamenti, il centro storico, ma anzi si aida alla produzione culturale la “rinascita” dei non luoghi
periferici. Sulle potenzialità della pianiicazione culturale come strumento di riqualiicazione dello spazio urbano,
l’autore cita tra gli altri il caso delle “notti
di cultura”, che ribadisce un concetto moderno e antico al contempo: quando la
cultura è usata per “accendere i riﬂettori
su realtà degradate, assolve ad una delle
sue funzioni più nobili”. Ma se l’eimero
che si accompagna agli eventi di una
notte relega la cultura al ruolo di “pura
immagine o di propaganda”, senza conferire ai luoghi alcuna ricchezza, al danno
si accompagna la befa, visto che simili
eventi impegnano investimenti pubblici
per conseguire ricavi nella migliore delle
ipotesi esclusivamente privati. Pertanto
un concetto rimandato con forza dall’autrice, ovvero che alla base dello sviluppo,
qualsiasi sia il volano usato per innescarlo
(cultura, natura, eventi, etc.), c’è la durabilità, componente fondamentale della
sostenibilità. Uno sviluppo duraturo, incentrato sull’uso del patrimonio culturale
come strategia per alimentarlo, può essere
garantito solo da un’attenta pianiicazione delle azioni che ne stanno alla base.
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E-mail: francesco.calabro@unirc.it

Nei periodi di transizione, la Storia può aiutare a capire meglio le direzioni da intraprendere per disegnare il futuro. E’ il
caso ad esempio delle prospettive di integrazione tra le due
sponde dello Stretto di Messina: le radici di tali prospettive
afondano nell’antichità, ma Gambino, nel libro “La città Metropolitana per la Regione dello Stretto” edito da Iiriti, individua il primo notevole impulso verso una comunità di vita
sulle due sponde dello Stretto nello sviluppo dei mercati, registratosi in età bizantina, connessi con l’allevamento serico.
Come altrove, quindi, anche in questo territorio l’integrazione si sviluppa sulla base di scambi economici e sociali, non
è una conseguenza di norme e decreti; discutere oggi di inte120

grazione dell’Area dello Stretto deve signiicare, quindi, interrogarsi se e come le comunità delle due sponde possono
elaborare un progetto di sviluppo comune.
Questa riﬂessione può essere considerata il nucleo della tesi
sostenuta da Tromba e Gambino nel libro che ospita anche
contributi di Calabrò, Della Spina e Rugolo, nonché gli atti
del convegno “Dall’Area dello Stretto alla città metropolitana
dello Stretto”, tenutosi a Reggio Calabria nel gennaio 2008, e
il corposo dibattito alimentato da Tromba dalle pagine del
quotidiano “Gazzetta del Sud” dal 2004 al 2006.
Dal libro emerge anche, in maniera altrettanto evidente, che
pensare allo sviluppo di un territorio oggi signiica pensare
alla crescita della sua competitività a scala globale e, quindi,
interrogarsi sui fattori della competitività, a partire dalle infrastrutture e dalle risorse identitarie sulle quali puntare per
lo sviluppo. E’ questo il contesto reale nel quale inserire il dibattito sul collegamento stabile, non teorici assi transnazionali
o sue presunte attrattività turistiche: il collegamento stabile
serve se contribuisce signiicativamente a incrementare la
competitività di questo territorio, altrimenti è un’opera, se
non dannosa, perlomeno inutile. Il volume inserisce in questo
contesto l’ipotesi a tipologia “ponte sospeso” ma sottolinea
l’importanza che avrebbe, nella prospettiva delineata, un collegamento stabile a carattere urbano come potrebbe essere la
tipologia a “tunnel in alveo”, altrimenti conosciuta come
“Ponte di Archimede”. La necessità di partire dai contenuti,
dalle funzioni, di una grande realtà metropolitana piuttosto
che dalle forme istituzionali, spinge gli autori a delineare un
percorso innovativo per la costruzione della Città Metropolitana: l’idea è quella di considerarla un Grand Project e,
quindi, è possibile pensarne la realizzazione utilizzando l’approccio tipico dell’intervento pubblico programmato.
Il punto di partenza dovrebbe essere l’istituzione di un Tavolo
di concertazione per deinire un Programma operativo che,
coerentemente con la Strategia di Lisbona e coinvolgendo le
forze attive e sane delle comunità, individui il contributo di
ogni soggetto, pubblico e privato, alla costruzione della nuova
realtà territoriale.
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Abstract
Straits Umbertini Fort are an actions catalyst to promote the area of Reggio Calabria, but, before being central point, they are also
capable of executing the integration and participation processes. Necessary step to initiate this process is to network all the fortifications
of Umberto I, is present on the Sicilian side than on the Calabrian one. The redevelopment process requires the participation of many
different subjects together that have as their main aim is to consider our "treasures" as an engine of growth for the territory but also
as a source of culture and scientific experimentation and insights on everything round
KEY WORDS: Straits Umbertini Fort.

Nella giornata del 23 febbraio 2010 si è svolto presso l’aula magna
della facoltà di architettura dell’università Mediterranea di Reggio
Calabria il seminario dal titolo “La valorizzazione del sistema delle
fortiicazioni umbertine dell’area dello stretto”. L’incontro si è incentrato sul tema della riqualiicazione delle strutture militari poste
a presidio dello stretto di Messina. Tale sistema di fortiicazioni,
infatti, risale alla metà del 1800, ed è costituito da 23 fortilizi, 14
sul versante messinese e 9 sulla sponda calabrese, per la cui costruzione il regno d’Italia aveva stanziato una somma pari a 14 milioni
di lire, oltre le somme necessarie per la realizzazione di tutte le altre
opere connesse. Oggi i forti umbertini, venuta meno la loro inalità
difensiva, sono diventati oggetto di una serie di iniziative dirette
al recupero e alla loro valorizzazione. Il seminario viene introdotto
dal Prof. Edoardo Mollica che, sostenendo la valorizzazione del
patrimonio storico-culturale presente nell’area dello stretto, afferma che la conservazione del patrimonio e la sua valorizzazione
debbano essere il frutto di una strategia condivisa e sostenuta da
entrambe le sponde dello stretto, soprattutto in prospettiva della
costituzione dell’area metropolitana. In quest’ottica di sviluppo
integrato, il comune di Messina ha già avviato una politica di conservazione e recupero del proprio patrimonio storico, riqualiicando e rendendo fruibili otto delle 14 fortiicazioni presenti sul
proprio territorio. L’amministrazione del centro peloritano, non
a caso, ha inserito i propri fortini tra gli itinerari turistici proposti
nell’ambito del gemellaggio creato con la città di Venezia. Tale iniziativa è uno dei risultati ottenuti da una elaborata operazione di
marketing inalizzata alla promozione del territorio e realizzata
mediante concorsi di idee per giovani, siti internet, brochure, e
mostre. Per voce del dott, Caruso, esperto di storia delle fortiicazioni umbertine, i partecipanti al seminario hanno avuto la possi-

bilità di apprendere come il progetto di conservazione, portato
avanti negli ultimi anni dalla collaborazione tra i vari enti locali e
le istituzioni siciliane, abbia avuto ad oggetto non solo il recupero
strutturale dei presidi militari, ma anche la loro valorizzazione attraverso progetti di riuso. L’intervento ha dato, inoltre, lo spunto
per afrontare il problema relativo alla gestione di questi immobili
dal notevole valore storico. Dal dibattito, durante il quale sono intervenuti il consigliere della regione Calabria On. De Gaetano, il
dott. Antonio Tropea (in rappresentanza della camera di commercio di Reggio Calabria), l’assessore all’ambiente del comune
di Messina, il sindaco del comune di campo Calabro e l’assessore
del comune di Reggio Calabria Antonio Caridi, è emersa la necessità di approfondire tutti gli aspetti correlati alla gestione di siffatte strutture come esigenza prioritaria e preordinata a qualunque
intervento di recupero e riqualiicazione. A diferenza della città
di Messina, che nonostante le diverse diicoltà è riuscita nell’opera
di conservare e trasformare i propri presidi militari in strutture fruibili
e accessibili alla comunità, la città di Reggio Calabria sta riscoprendo,
solo negli ultimi anni, le potenzialità oferte dalle proprie fortiicazioni e muovendo i primi passi verso il loro recupero.
A sostegno di tale iniziativa, l’amministrazione regionale ha inserito le fortiicazioni presenti sul territorio calabrese, per anni vittime dell’oblio e del degrado, all’interno della programmazione
POR FESR 2007 – 2013, dichiarandole grandi attrattori turistici
e culturali e stanziando ingenti inanziamenti. In questo progetto
di conservazione e valorizzazione, l’associazione Amici della Terra
club di Reggio Calabria, ormai da dversi anni sta cercando, in una
ottica di rilancio di tutta l’area dello stretto di Messina, di creare un
sistema di pacchetti turistici integrati diretti alla riscoperta delle fortiicazioni presenti sia sulla sponda calabrese che su quella siciliana.
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Abstract
The active learning is a way to make the students part of the learning process. To this purpose, the laboratory has supported strongly
the establishment of a travel-study in Turin, home of the twentieth edition of the Winter Olympic Games, aiming to learn the importance
of evaluation has taken in the planning process and organizing a big event like the one hosted by Turin. The complexity of the sports
event made it necessary, in fact, an activity of direct assessment to guide choices, taking into account all the environmental impacts
and socio-economic achievement the Olympic program was produced in the territory. Despite the obvious positive results through
an evaluation process that accompanied the decision, especially with regard to mitigation of environmental impacts remain, however,
unresolved issues related to management of material heritage of the Olympics.
KEY WORDS: Turin Winter Olympic Games.

Nella strategia di recupero del sistema di fortiicazioni assume un ruolo fondamentale il contributo oferto dall’università di Reggio Calabria e, in particolare, dal
dipartimento PAU che da diversi anni lavora a ianco degli
attori pubblici e privati con l’intento di ofrire risposte
scientiiche alle esigenze del territorio. Nella prima metà
del mese di gennaio 2010, la Torino Olimpica è stata meta,
da parte di alcuni studenti e docenti della facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria,
di un viaggio-studio, mirato a far conoscere la rilevanza che
il processo di valutazione economica ha assunto nell’ambito della fase progettuale e realizzativa della ventesima
edizione dei giochi olimpici invernali del 2006 (ig. 2).
Questo importante appuntamento sportivo, infatti, ha rappresentato per la città di Torino e per gli altri sei comuni
piemontesi ospitanti le competizioni olimpiche, non solo
una notevole possibilità di rilancio economico e sociale del
territorio, ma anche il banco di prova per l’attuazione di
pratiche valutative inalizzate alla realizzazione.
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La scelta di candidare Torino quale sede dei giochi invernali
del 2006 è nata dalla necessità di cogliere le prospettive di
sviluppo da sempre oferte da tale evento e, in particolare,
dalla possibilità di attirare sul territorio i inanziamenti previsti per la realizzazione delle grandi strutture sportive e ricettive nonché dall’opportunità di dare una nuova
isionomia al capoluogo piemontese, nel tentativo di riproporlo come città dalla forte vocazione turistica e culturale.
Nei tre giorni dedicati allo studio della Torino olimpica, al
gruppo degli studenti dell’ateneo reggino è stata data la
possibilità non solo di osservare e studiare sul campo le
grandi opere architettoniche e ingegneristiche realizzate in
occasione dei giochi, ma anche l’opportunità di apprendere, dalla viva voce dei responsabili degli aspetti tecnici e
organizzativi del programma olimpico, l’importanza del
ruolo che la pianiicazione economica e gestionale ha svolto
nell’ambito della preparazione di un così importante appuntamento sportivo.
Le Olimpiadi invernali del 2006, infatti, comportando una
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Fig 2 - Il gruppo di studenti partecipanti

molteplicità di ricadute ambientali ma anche economiche
e sociali, sul territorio interessato, hanno richiesto un’accurata attività di valutazione inalizzata sia all’ottimizzazione
degli impatti positivi attesi, sia alla mitigazione e alla compensazione degli impatti negativi.
Gli studenti hanno avuto la possibilità di incontrare e dialogare con l’ingegner Marta Bottero, che, in qualità di
membro del comitato responsabile per il processo di Valutazione Ambientale Strategica, ha illustrato l’importanza
del processo valutativo non solo nell’organizzazione dei giochi olimpici ma anche in quel processo di metamorfosi diretto a orientare la trasformazione della città Torino e del
suo territorio verso la nuova immagine che si intendeva offrire della città sul panorama internazionale.
L’ingegner Bottero ha illustrato, innanzitutto, come l'assegnazione dei Giochi invernali alla città di Torino e l’attuazione del relativo programma olimpico abbiano
rappresentato un'occasione unica e irripetibile per la provincia di Torino e di tutto il territorio regionale.
Il programma olimpico, infatti, prevedeva la realizzazione
di tre diverse tipologie di opere: le opere c.d.in dossier, costituite da tutti gli impianti e le infrastrutture indispensabili
allo svolgimento delle competizioni sportive; le opere connesse, rappresentate da interventi funzionali all’organizzazione dell’evento e inalizzate alla valorizzazione del
patrimonio e delle risorse presenti sul territorio in una prospettiva di sviluppo e di promozione turistica; ed inine
opere di accompagnamento, ovvero le opere correlate ai giochi, ma di supporto allo sviluppo del territorio.
Il grande progetto dei giochi, pertanto, ha comportato non
solo la costruzione di opere e strutture di nuova realizzazione, tra cui ricordiamo il PalaIsozaki, considerato un
grande esempio di architettura contemporanea, ma anche
il recupero di ediici e di aree degradate della città piemon-

tese da riutilizzare una volta spenti i riﬂettori della manifestazione sportiva.
Alcuni esempi sono rappresentati dalla costruzione del villaggio olimpico nell’ex area industriale del lingotto nonché
dal recupero del Palavela di Nervi e di tutti gli ediici costruiti per la celebrazione del centenario dell’unità d’Italia
che, grazie a tale evento, sono stati restituiti alla comunità
dopo anni di abbandono e incuria.
In realtà le opere che hanno rappresentato un maggiore impatto ambientale sono state quelle realizzate nel territorio
dei comuni torinesi situati nelle zone prealpine.
Naturalmente le Olimpiadi Invernali del 2006 hanno consegnato al territorio piemontese e, in particolare, alla città
di Torino un ricco lascito costituito non solo da strutture
all’avanguardia ed di ediici restituiti al loro antico splendore, ma anche da una consistente eredità immateriale costituita da know how, da competenze tecniche, da best
practices, che ha evidenziato una nuova e produttiva capacità di collaborazione interistituzionale nonché la rinascita
di un orgoglio civico inalizzato alla promozione di una diversa immagine della città sia entro i conini nazionali che
internazionali.
Sin dai primi momenti del dopo olimpiadi, però, il capoluogo piemontese ha dovuto fare i conti con la gestione
della pesante eredità materiale, composta da opere e strutture economicamente onerose in termini di manutenzione
e gestione. La presenza di un elevato numero di ediici- contenitori, a fronte di una ridotta organizzazione di eventi sia
sportivi che culturali, ha portato inevitabilmente a riutilizzare le strutture realizzate per inalità diferenti da quelle
per cui erano state progettate. E’ il caso del Palavela, usato
sia per manifestazioni agonistiche di pattinaggio, ma anche
per ospitare cene di gala sul ghiaccio o per altre manifestazioni o del villaggio olimpico di Bardonecchia, riconvertito
e utilizzato durante l’anno come hotel.
Per ovviare ai costi di gestione di tali strutture, la città di
Torino ha aidato alla società TOP (costituita dal Comune
di Torino, dalla Provincia, dalla Regione Piemonte e dal
CONI), la gestione e la promozione degli impianti lasciati
in eredità dai Giochi invernali 2006. Questa società cerca
di gestire le strutture anche attraverso la promozione e l’organizzazione di grandi eventi e spettacoli.
Alla luce di quanto in qui evidenziato, è possibile, pertanto,
afermare che le Olimpiadi se da un lato hanno comportato
dei notevoli ritorni per la città di Torino, sia in termini economici che di immagine, dall’altro hanno determinato la
realizzazione di opere con evidenti problemi di gestione che
rappresentano attualmente una delle questioni che maggiormente mette alla prova gli enti pubblici e privati.
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Abstract
The present section reports a brief description of recent events organized by the LaboReg Section. The aims of these initiatives are
either scientific, turning to the academic community to find a comparison of methods and content on ongoing research, then of advertising character, aimed to disclose practical results of researches carried out. Referents in this case are the local communities, intended both as operators and technicians, including engineers and consultants, entrepreneurs and producers, as well as local and
administrators. This in order to give effective realization of results of applied researches those characterize the LaboReg and to develop
local communities interest and sensitivity to the research themes of the section.
KEY WORDS: Popular science, Research and territory, LaboReg.

1. PREMESSA
La presente sezione riporta in sintesi alcuni degli eventi
più recentemente organizzati dalla Sezione LaboReg, in
termini di ricerca applicata e trasferimento tecnologico.
Le finalità che queste iniziative perseguono sono sia di carattere scientifico, rivolgendosi alla comunità accademica
con cui trovare un confronto di metodi e di merito sulle
ricerche in atto, che di carattere divulgativo, atto a rendere
note le risultanze operative e pratiche delle ricerche svolte.
I referenti in questo caso sono le comunità locali, intese
sia come operatori e tecnici, tra cui progettisti e consulenti,
imprenditori e produttori, ma anche come enti locali e amministratori. Ciò allo scopo di dare fattiva attuazione delle
risultanze della ricerca applicata che caratterizza il LaboReg sia a sviluppare presso le comunità locali interesse e
sensibilità verso i temi di ricerca della sezione.

2. GIORNATA DI STUDI I MERIDIONALISTI NON
MERIDIONALI, UMBERTO Z ANOTTI BIANCO
AD AFRICO
Il 30 gennaio 2010 ha avuto luogo presso l’Auditorium del
Consiglio Regionale della Calabria la prima Giornata di
studi, organizzata dal LaboReg di concerto con l’insieme
delle sezioni afferenti al LaborEst, dedicata ai Meridionalisti non meridionali, per questa occasione dedicata a Umberto Zanotti Bianco.
Le giornate di studi, concepite al fine di delineare dei ritratti di “missionari laici” che in contesti e momenti differenti si sono spesi per la riabilitazione della Calabria dal
suo incurabile ritardo e hanno preso le mosse da Zanotti
124

Fig 3 e 4 - Lo stand della Regione Calabria
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e turistici di respiro internazionale.
Il LaboReg ha presentato le sue attività aderendo allo stand
della Regione Calabria, predisponendo tre posters relativi
alle sue più recenti attività di ricerca volte alla prototipazione di prodotti per il restauro architettonico conservativo specificatamente calabrese: 1. La nuova calce storica e
l’intonaco al bergamotto; 2. La filiera del legno in Calabria
e ipotesi di valorizzazione per il mercato del restauro 3. I
cantieri sperimentali di Bova Marina ed Ortì. Buono l’interesse generale, specificatamente degli operatori del turismo, sebbene il taglio particolarmente tecnico dei
contributi rendesse il contributo del LaboReg particolarmente rivolto ad interlocutori di nicchia (figg. 3 e 4).

4. CONVEGNO C ALCE’09
Il 3 e 4 dicembre 2009 presso l’Università degli studi di Genova ha avuto luogo il secondo convegno nazionale del
Fig 5 - Un momento della relazione orale

Bianco, scelto per il suo impegno volto al progresso e al riscatto della Calabria attraverso la fondazione e conduzione
di innumerevoli istituti scolastici, localizzati nelle realtà
più remote e povere della Calabria, di cui Africo rappresenta un emblema probabilmente tra i più estremi.
All’evento di grande eco partecipativa, hanno preso parte
istituzioni diverse ed autorevoli, dal Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Giuseppe Bova, al Vescovo di
Locri, Monsignor Morosini, dal Presidente ANIMI, Prof.
Gerardo Bianco, al Presidente ICOMOS Italia, Ing. Maurizio Di Stefano al Soprintendente ai Beni architettonici della
Provincia di Reggio Calabria, arch. Roberto Banchini.
La giornata di studi si è articolata in due sessioni: la prima
(fig. 6), coordinata dal prof, Edoardo Mollica, rivolta a delineare il profilo di Zanotti Bianco e alla presentazione del
volume di Sergio Zoppi–Umberto Zanotti–Bianco: patriota, educatore, meridionalista, la seconda (fig. 7) organizzata secondo una tavola rotonda a trarre indicazioni
sulle future azioni che la comunità tutta può attuare per
saldare il debito di riconoscenza che la Calabria ha nei confronti dell’azione strabiliante di Umberto Zanotti Bianco,
a cominciare dal recupero delle sue scuole, che sarà attuato
in primo luogo la realizzazione di un ambizioso progetto
finalizzato al restauro conservativo e rifunzionale del borgo
di Africo Vecchio, a cui in questi mesi è chiamato a lavorare
il LaborEst di concerto con l’insieme delle istituzioni e
delle rappresentanze civili che hanno trovato nella Giornata
di studi un luogo di confronto e di concertazione.

Fig 6 - La prima sessione

3. SALONE BBCC XIII E XPO
Il 5 dicembre 2009 per il secondo anno consecutivo il LaboReg ha preso parte al BBCC EXPO “Restaura: Salone
del Restauro dei Beni Culturali” che quest’anno si è tenuto
alla Fiera di Venezia. Un Salone finalizzato a promuovere
il patrimonio culturale italiano regionale a fini divulgativi

Fig 7 - La tavola rotonda

125

Eventi

Fig 9 - La casetta grecanica allestita dal LaborEst

Forum Italiano Calce, quest’anno col tema Calce: materiale antico ed idee nuove. Il convegno finalizzato a rappresentare un luogo di incontro e confronto tra la ricerca
scientifica, il mondo professionale e le pubbliche amministrazioni, ha riunito esperti e ricercatori che si interessano
alla calce, in ambito storico, archeologico, in architettura
e nel restauro. Il LaboReg vi ha preso parte con una relazione ad invito dal titolo La nuova Calce storica di Palizzi
e l’intonaco al bergamotto: applicazioni sperimentali e indagini per l’accertamento delle proprietà antibatteriche e
antimicotiche, a cura di Antonella Postorino e Alessia
Bianco, nel corso della quale sono state esposte le risultanze
delle più recenti ricerche del LaboReg relativo alle malte a
base di grassello di Palizzi (fig. 5). Le peculiarità della sperimentazione, connessa all’uso del bergamotto, ha suscitato
un certo interesse sia per l’uso di un agrume insolito in contesti estranei all’area reggina sia per la metodologia di indagine sperimentale poco usuale.

4. WORKSHOP LA NUOVA CALCE STORICA
Il 5 febbraio 2010 si è svolto presso il Dipartimento PAU
dell’Università Mediterranea di reggio Calabria un workshop organizzato dal LaboReg dal titolo La Nuova Calce
Storica - Ricerca e Sperimentazione per il Restauro. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Forum Italiano
calce, era finalizzata a favorire il confronto di idee e esperienze, fra quanti si occupano dello studio, della realizzazione e dell’impiego di malte tradizionali e da restauro a
base di calce ed ara aperto alla partecipazione di professionisti, imprenditori edili, operatori del restauro, dipendenti
di enti di tutela ed enti locali, studenti universitari. Per tale
motivo i contenuti del workshop, incentrati sulle ricerche
relative alla nuova calce storica di Palizzi hanno affrontato
tematiche piuttosto vaste: La ricerca e la produzione sperimentale a cura di Antonella Postorino, Le caratteristiche
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chimico-fisiche a cura di Michele Ambrogio, Prodotti e
costi a cura di Maria Gullì e Le sperimentazioni nei cantieri-pilota a cura di Alessia Bianco; con una introduzione
del Presidente ANCE Reggio Calabria, ing. Andrea Cuzzocrea, del Presidente del Forum Italiano Calce, dr. Andrea
Rattizzi, e del responsabile scientifico del LaborEst, prof.
Edoardo Mollica (fig. 8).
Alla sessione mattutina è seguito un sopralluogo pomeridiano presso Palizzi Superiore per la visita di alcune fornaci
e del cantiere del Castello, ove è stata applicata la Nuova
calce storica di Palizzi.
La partecipazione all’evento è stata superiore alle attese,
con la presenza di oltre 30 professionisti, 10 iscritti afferenti al mondo della ricerca scientifica e oltre 60 studenti.
Grande assente il mondo dell’impresa e dei produttori, in
numero di sole 3 unità, ad ulteriore triste evidenza delle
difficoltà e delle resistenze che la ricerca applicata e sperimentale trova in contesti economicamente depressi e privi
di un sistema imprenditoriale strutturato.

6. XVII GIORNATA FAI DI PRIMAVERA A BOVA
Il giorno 27 e 28 marzo 2010 si è svolta la XVII Giornata
di Primavera del Fondo Ambiente Italiano, un evento nazionale di largo eco, finalizzato a sensibilizzare la società
civile verso la tutela e la salvaguardia del patrimonio architettonico monumentale e non, soprattutto poco conosciuto. Quest’anno tra i 580 siti ed edifici sede dell’evento
è stato scelto anche il Comune di Bova, per il quale la delegazione FAI Reggio Calabria ha chiesto la collaborazione del LaborEst del Dipartimento PAU, che ha aderito
all’iniziativa allestendo una mostra all’interno della casetta
grecanica, il primo esempio di edificio recuperato con il
supporto scientifico del Dipartimento PAU nel 2001,
come caso applicativo di una più ampia ricerca finalizzata
alla sicurezza e conservazione dei centri storici dell’area grecanica fig. 9). La mostra, che esponeva ricerche, pubblicazioni, modelli sperimentali, oltre che gli strumenti di
lavoro dell’architetto-conservatore, ha perseguito lo scopo
di veicolare ai molti visitatori, soprattutto scolaresche,
come la ricerca scientifica nel campo del restauro conservativo può trovare un diretto riverbero nella possibilità di
conservare l’integrità e identità dei centri storici.

