Da attenti osservatori del territorio non possiamo limitarci solo
ad atteggiamenti passivi o inutili immobilismi quando notiamo,
con dispiacere, che l’inestimabile patrimonio ambientale,
paesaggistico, storico, culturale e della biodiversità, della nostra
splendida collina, si degrada in misura sempre più crescente,
nella totale indifferenza e sottovalutazione dei possibili problemi
derivanti.
Questo, mentre continua ad avanzare l’idea che i cambiamenti
da noi ideati, per sostenere la modernità, abbiano tutti quegli
elementi idonei a scongiurare spiacevoli ripercussioni sullo stato
dell’ambiente e della nostra salute.
Forse stiamo sottovalutando la rapidità e l’eccessivo espandersi
di alcuni strumenti, capaci, in breve tempo, di stravolgere metodi,
certezze e storici riferimenti.
Di una mancanza di attenzione verso luoghi che rappresentano
la nostra storia, il nostro vissuto, le nostre radici prevalentemente
contadine, che mai potranno essere cancellate a prescindere dal
grado di evoluzione di ciascuno.
Con questo progetto torniamo a riflettere su un ambito
territoriale tralasciato o poco considerato, che sta scontando
l’assenza dell’uomo.
L’assenza di quel contadino, custode di questa terra di collina,
lungamente preservata, finendo oggi in totale abbandono.
Una delle poche possibilità che restano, è quella di puntare sul
benessere ambientale del nostro entroterra, riorganizzandolo
per un nuovo utilizzo e mettendo in risalto la bellezza dei
paesaggi, l’antico artigianato, la pastorizia, le case e i sentieri
contadini, i muri a secco, gli orti, i frutteti e giardini del
benessere.
Questo progetto tende a ripensare al modo di come deve
essere utilizzato il territorio, affinché avanzi la pratica; non dello
sfruttamento, ma di una ritrovata occasione di farne un
organizzato e diffuso presidio di biodiversità.
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Va creata quella economia sufficiente, in linea con le esigenze di
questi ambienti, ad alimentare un nuovo stile di gestione di tutte
quelle risorse naturali presenti, ricchezza vera da non disperdere.
Una produzione programmata non per la vastità di un mercato
selvaggio e carico di inspiegabili ingiustizie, ma per soddisfare le
esigenze più immediate e prossime alle comunità locali, nel
frattempo ripensate e organizzate come luoghi del benessere.
Non una pratica volta alla seduzione dell’ingenuo, ma una
ricerca espressiva per il coinvolgimento intellettuale e motivato
della gente comune.
Deve emergere il bello di un’arte che si riorganizza su ciò che ha
segnato i tempi di un vissuto crudo e al tempo stesso altamente
espressivo con la sola guida della ragione e del buon senso.
Era l’amore per la propria comunità, per il borgo rurale, per la
terra, che alzava l’orgoglio di coltivare le cose pensando al buono,
al genuino, al necessario e non una odierna corsa al consumo
sfrenato, anche quando se ne potrebbe fare a meno.
Non prendiamo in seria considerazione, tanti nostri
comportamenti quotidiani, non necessari, che finiscono con il
compromettere la vera ricchezza che abbiamo.
La possibilità di vivere e rigenerare la vita.
Si tende sempre a sottovalutarne l’importanza.
L’importanza dello stato in cui versa il nostro territorio, senza
preoccuparsi degli effetti che si ripercuotono direttamente sulla
nostra salute e il nostro benessere.
L’essersi allontanati dalla campagna ha provocato abbandono e
degrado a seguito del venir meno di quella indispensabile
manutenzione giornaliera fatta dai contadini che coltivavano e
tenevano sotto costante monitoraggio il grado di dissesto e
smottamenti della terra, rimediando di volta in volta.
Era la collina il riferimento, se guardiamo ai paesi, alle frazioni,
ai borghi, nonché a tutti le testimonianze e resti di vita contadina.
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Una ruralità che deve essere ripensata, rivalutata, riqualificata e
vissuta, posto che il progetto che stiamo presentando, in maniera
così articolata, mira a far diventare l’intera collina di tutta l’area
metropolitana di Reggio Calabria un’oasi di biodiversità,
organizzata in funzione di una nuova idea del benessere, per
l’uomo, la natura, gli animali.
Deve diventare un luogo ampio e organizzato della salute e del
benessere.
Scegliamo la cooperazione come strumento per organizzare
l’animazione e il rilancio di una pertinente produzione di collina in
un ambito ben definito e organizzato dentro una grande oasi
naturalistica che crei e preservi la biodiversità e ricollochi in
produzione i vecchi semi e sementi antichi, nonché l’apicoltura
come attività principale di avvio del progetto.
Dobbiamo essere consapevoli delle dinamiche della modernità,
un po’ geografi, imparando a leggere, non quello che fanno gli
altri, ma quello che facciamo noi, vicino, per il nostro territorio,
l’ambiente, la bellezza dei luoghi, del paesaggio.
Geografi intorno a noi, per un futuro che passa da un’economia
circolare per uno sviluppo sostenibile.
Disponiamo di un territorio formidabile, adatto a dare solidità ad
un’economia green, ma bisogna superare gli egoismi che
impediscono di fare sistema.
SCHEMA DEL PROGETTO IN ARMONIA CON IL TERRITORIO
PROGETTO A
Si compone con la parte che riguarda il contrasto al dissesto
idrogeologico – “l’impiego della pietra, in opere di ingegneria
naturalistica per un rammendo della terra”.
PROGETTO B
parte che riguarda Sentieristica e cammini contadini
PROGETTO C
parte che riguarda i semi antichi

4

“Contadino, sentinella della biodiversità – Rigeneriamo i semi
antichi”,
PROGETTO D
parte che riguarda artigianato, enogastronomia e turismo rurale
PROGETTO E
Parte che riguarda il recupero e il riuso di case tipiche contadine
I circa 100 giovani, con meno di 35 anni, ragazzi e ragazze,
devono essere i protagonisti di questo progetto, prendendosi a
cuore questa ruralità marginale di collina e di montagna.
L’ambizione deve essere quella di lavorare insieme, con
strategia, su progetti sostenibili per creare delle buone basi di
prospettive per il futuro di queste realtà.
Basi di sviluppo che guardino alla qualità del territorio, delle
produzioni, del cibo, della vita.
Per come la pensiamo noi, i giovani sono la risorsa
naturalmente più adatta, ad interpretare e gestire il futuro
prossimo, fatto da buone idee e talenti e non più da ciminiere,
come in passato.
Le prime cose da fare:
a) rammendo della terra, attraverso il rifacimento dei muretti
in pietra, già patrimonio dell’Unesco, e conseguente
recupero dei terrazzamenti come spazi utili alla coltivazione;
b) allevamento delle api contestualizzato in tutta la fascia
collinare appenninica dell’intera area della città
metropolitana. Attività che va considerata di fondamentale
importanza, anche se non espressa in valore monetario, per
il servizio d’impollinazione e di tutela ambientale e della
biodiversità.
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L’apicoltura deve essere una delle sentinelle del benessere
ambientale, oltre che deve poter creare nuovi ambiti di sviluppo
rurale, attraverso l’avvio creativo di una filiera economica di
settore, idonea all’annovero di tutte le materie oggetto di
possibile trasformazione e vendita.
Va dato valore alle produzioni e attività collegate; come
brevemente riportato.
Miele
Alimento reso importante dalle risapute e diverse caratteristiche
organolettiche.
Le specifiche proprietà benefiche per la salute e l’ampio impiego
lo rendono commercialmente apprezzabile.
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Propoli
Assume un certo valore da quando viene utilizzato come farmaco
naturale dagli effetti benefici certificati dalle numerose ricerche
scientifiche fatte.
Polline
Ha una sua validità, se fresco, diventa alimento pregiato come
integratore alimentare dai notevoli effetti positivi per la salute.
Cera d’api
L’impiego è largamente diffuso in campo cosmetico e
dermatologico.
Viene importata dall’estero poiché ampiamente richiesta e usata
anche nel settore farmaceutico.
Pappa reale
E’ il prodotto più pregiato dell’alveare.
Prodotto, ricercato per il suo alto contenuto proteico e ottimo
energetico fisico e intellettuale, capace di rivitalizzare
naturalmente l’organismo.
c) stesura e moltiplicazione dei campi di rigenerazione e
ripristino di tutti i semi antichi per quelle produzioni
conosciute e apprezzate in passato;
d) riorganizzazione della coltivazione degli orti antichi in quei
posti dove hanno trovato precedente ubicazione o in quei
terreni e ambienti adatti;
e) recupero e governo oculato dell’acqua, sia che si tratti di
acqua piovana sia di fonte sorgiva naturale, mediante
raccolta e regimentazione dei diversi corsi, grandi o piccoli
che siano;
f) adeguamento e riordino di tutte quelle attività di piccolo
artigianato, che hanno reso unico il nostro territorio, dalle
buone pratiche legate alla pastorizia, alla lavorazione del
legno, della ginestra, dell’argilla e tante altre materie, tipiche
dell’appennino Aspromontano;
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g) ripristino di tutti quei sentieri contadini utili per fare attività
sportive; passeggiate, trekking, mountain bike, equitazione
ecc.;
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h) rivitalizzazione dell’arte, della cultura locale, delle minoranze
linguistiche, come la lingua parlata del greco antico, ancora
in uso nell’area grecanica della città metropolitana di Reggio
Calabria;
i) messa a sistema di quella grande potenzialità attrattiva
come l’enogastronomia, ricca di prelibatezze e bontà
genuine discendente da antiche ricette che si tramandano
ancora in diverse realtà e piccoli paesi aspromontani;
j) ristrutturazione e adeguamento, delle vecchie case
contadine atte ad un’accoglienza di un turismo rurale rivolto
a tutti coloro i quali decidono di smettere con la vita confusa
e caotica delle città, per una vita più tranquilla e sana di
questi paesaggi stupendi, pensati e riorganizzati per dare
ospitalità.
La salubrità dell’ambiente, con la qualità dell’aria,
dell’acqua, del cibo, dei luoghi di permanenza, fanno da
corollario improntato al benessere.
Di queste case ne abbiamo fatto uno stile, ideandone una
ristrutturazione che parta dall’utilizzo di tutto ciò che veniva
usato per le antiche costruzioni; dalla pietra, alla calce,
mattoni, tegole, fatte nelle vecchie calcare.
Uno stile, per dimensione, colore esterno e uso degli spazi
interni, personalizzandole con riporto di elementi del
territorio, dal piano base rustico, dove insiste il vecchio
focolare rustico da usare per cucinare direttamente sul
fuoco con l’impiego di tegami in terracotta, al piano alto,
arredato per offrire tutti i confort necessari al rilassante
riposo e innalzamento del complessivo stato di benessere.
Un luogo naturale e semplice della salute.
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Un luogo pensato per dare ospitalità a chi è alla ricerca di
benessere e quiete che aiutano a vivere meglio, attraverso il
necessario innalzamento della qualità della vita, frutto di
una semplicità ritrovata e resa disponibile.
La composizione delle sei cooperative previste, deve
tendere verso l’annovero delle competenze, motivazioni e
attaccamento al proprio territorio.
La formazione e la pianificazione devono guidare l’operato di
tutta la prevista e programmate attività.
Il numero dei componenti le cooperative, deve essere
rapportato alla dimensione e difficoltà del territorio, almeno un
componente per area di ciascun comune.
Il perimetro dell’azione di rigenerazione territoriale viene
individuato in tutta l’area della Città Metropolitana, tavola 1,
divisa in sei ambiti geografici territoriali di riferimento, riportarti
nella tavola 2.
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A - Ambito geografico territoriale alto ionio reggino.
Stilo, Bivongi, Pazzano, Monasterace, Camini, Riace, Stignano,
Placanica, Caulonia, Roccella, Marina di Gioiosa, Gioiosa Ionica,
Martone, San Giovanni di Gerace, Grotteria, Mammola, Siderno,
Agnana, Canolo. (19)
B - Ambito geografico territoriale basso ionio reggino.
Locri, Gerace, Antonimina, Ardore, Sant’Ilaro, Ciminà, Bovalino,
Platì, Careri, San Luca, Africo Nuovo, Casignana, Caraffa del
Bianco, Benestare, Sant’Agata del Bianco, Samo, Ferruzzano,
Bruzzano Zeffiro. (18)
C - Ambito geografico territoriale area Grecanica.
Brancaleone, Staiti, Palizzi, Bova, Bova Marina, Africo Vecchio,
Condofuri, Roghudi, Roccaforte del Greco, San Lorenzo, Melito
Porto Salvo, Bagaladi, Montebello Ionico, Motta San Giovanni.
(14)
D - Ambito geografico territoriale area dello Stretto.
Reggio Calabria, Cardeto, Campo Calabro, Fiumara, Calanna,
Laganadi,
Sant’Alessio
D’Aspromonte,
Santo
Stefano
D’Aspromonte, San Roberto, Villa San Giovanni, Scilla. (12)
E - Ambito geografico territoriale basso tirreno reggino.
Bagnara Calabra, Santa Cristina D’Aspromonte, Sant’Eufemia
D’Aspromonte, Sinopoli, Delianuova, Scido, Cosoleto, Melicuccà,
San Procopio, Palmi, oppido mamertina, Varapodio, Terranova
Sappo Minulio, Molochio. (13)
F - Ambito geografico territoriale alto tirreno reggino.
Gioia Tauro, Rizziconi, Taurianova, Cittanova, San Giorgio
Morgeto, Polistena, San Ferdinando, Rosarno, Melicucco, Anoia,
Maropati, Cinquefrondi, Giffone, Candidoni, Laureana di Borrello,
Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffoni, San Pietro di Caridà,
Serrata. (20)
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Le previste sei cooperative saranno di produzione e lavoro in
campo agricolo, a norma dell’articolo 2135 del codice civile,
rivolte ai giovani che devono tornare a prendersi a cuore questa
splendida collina, nonostante l’attuale abbandono.
Questa cooperazione sarà coordinata e orientata da gruppi e
consorzi tra cooperative o gruppo cooperativo paritetico,
disciplinato dall’art. 2545 septies, anche tra cooperative
appartenenti a gruppi diversi, per poter svolgere attività
economiche in base a precise disposizioni e giungere così al
coordinamento
della
produzione,
denominazione,
trasformazione, promozione, scambi e vendita organizzata.
Le cooperative aderenti sono obbligate a depositare in forma
scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo delle società
cooperative.
La direzione unitaria del gruppo può nascere sia da un controllo
azionario che contrattuale, tutto regolamentato con attenzione in
sede di costituzione.
Questa ha delle precise responsabilità nei confronti esterni ed
interni al gruppo e deve motivare sempre gli atti gestionali
assunti nell’interesse del gruppo.
L’obiettivo è quello di dare una strategia di riorganizzazione di
tutti gli elementi legati al vecchio mondo contadino, del piccolo
artigianato, dell’agropastorale.
Una strategia produttiva e di vendita di alcune produzioni,
frutto delle tradizioni e identità territoriali, nonché un’oculata
conservazione della biodiversità, presente nell’intera fascia
collinare e montana di tutta l’area ricadente nella città
metropolitana di Reggio Calabria.
Questo territorio deve tornare al centro di possibili nuove
valutazioni economiche per poter promuovere le risorse presenti,
dopo averlo fatto rientrare in una precisa strategia economica
locale. ( SEL)
Una economia circolare del territorio, basata sul recupero di
vecchie strutture, manufatti e produzioni, mediante l’utilizzo di
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tutti quei semi antichi, autoctoni e proprie di realtà che vanno
organizzate per poter produrre beni alimentari e accoglienza in
piena armonia con il benessere ambientale, umano e animale.
Si elabora uno stile di ripresa di quei fabbricati rurali di un
certo interesse, per posizione, dimensione e architettura.
Uno stile che ricalchi forme, colori, materiale usato, nonché
nuove vie di riutilizzo, per fare accoglienza in un ricreato luogo
del benessere e della salute.
Deve poter ospitare la gente che ama la quiete, il buon cibo, la
natura, i paesaggi, il patrimonio archeologico contadino, artistico,
agropastorale, storico, culturale, presenti in questi luoghi
veramente unici.
Paesi, borghi, muretti in pietra, palmenti, ovili, mulini, calcare,
orti, sentieri contadini sono alcuni degli elementi caratterizzanti
di queste realtà.
Queste case contadine, scelte e riqualificate, devono dare
accoglienza, con prevalenza a quel turista che si sposta per
cercare quiete e benessere.
La fiscalità di vantaggio dedicata ai pensionati delle aree del
nord, che si spostano nelle regioni del sud Italia, anziché
all’estero, come accade oggi, di sicuro aiuta a incrementare
processi virtuosi di accoglienza per uno sviluppo turistico
sostenibile.
Accoglienza a chi ama la natura, il paesaggio, la buona e
genuina alimentazione derivante da orti appositamente coltivati,
a seguito di precedenti presupposti creati per rigenerare i semi e
le produzioni antichi.
In questi luoghi si deve poter soggiornare con interesse e
attaccamento alle cose buone e giuste, senza deturpare o forzare
i ritmi della ricreata biodiversità.
Deve tornare a prevalere il valore della lentezza, del bello che
ci circonda, come del cambio, anche se temporaneo, dello stile
di vita, in una collina ripensata e meglio organizzata.
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Una collina che ci aiuta a stare bene, dopo un riporto a
dimensione autentica della vita, ideata in maniera, semplice e
essenziale, che porti allo stare bene, dopo una genuina alleanza
con la produzione e relativo consumo di buon cibo locale.

15

Devono tornare in uso tutte quelle preziose relazioni umane,
oggi delegate a strumenti freddi e invasivi.
Relazioni contagiose per potersi ancora emozionare di fronte a
un capolavoro fatto di bellezza del paesaggio, di storia, di cultura,
di natura e cibo genuino.
Noi crediamo che la forza di un territorio si afferma se la
comunità riesce ad elevare la propria creatività, facendo
primeggiare quella giusta dimensione che sprigioni benessere in
una contesa tra vecchio e nuovo, sviluppo e arretratezza, in una
collina che nel frattempo diventa presidio di biodiversità,
elevando organizzazione, qualità, comunicazione.
E’ la precondizione per poter creare lavoro duraturo.
Dobbiamo educare la gente a conoscere le realtà del nostro
territorio, a capirne le potenzialità, per prendere consapevolezza
delle possibili opportunità.
Una economia verde, circolare, naturale e ad alta intensità di
manodopera, con un lavoratore specializzato per un green jobs,
che sappia rifare tutto ciò che non va, in un territorio da
riqualificare.
Sono questi gli obiettivi del progetto, da perseguire e
raggiungere dopo una buona organizzazione e proiezione
affinché si possano impiegare le differenti fonti di finanziamento
a iniziare dai fondi Comunitari, Nazionali, Regionali, Locali,
donazioni, lasciti e altri strumenti che facilitino l’acquisizione di
beni, mobili e immobili da utilizzare per il rilancio produttivo e
sostenibile della collina e della montagna di tutto l’Appennino
Reggino.
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Cartografia per un QUADRO CONOSCITIVO della
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Tav. 1 - Area Metropolitana di Reggio Calabria
Tav. 2 - Ambiti Geografici Territoriali di Riferimento
Tav. 3 – Altimetria
Tav. 4 – Copertura del Suolo
Tav. 5 – Aree di Interesse Paesistico (D:L: 22/01/2004)
Tav. 6 - Patrimonio Storico-Culturale
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RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI AMBIENTALI
RURALI
Il recupero e la sistemazione di elementi che caratterizzano il
paesaggio rurale:
sentieri dei cammini contadini, muretti in pietra, terrazzamenti,
pavimentazioni in pietra, pendii, sedime, mulattiere, fontane,
abbeveratoi, pozzi, lavatoi, opere di regimazione delle acque
meteoriche, attraversamenti di ruscelli, canali, rogge e opere di
presa.
Recupero e riuso di manufatti tipici del mondo contadino, fienili,
stalle, trappeti, molini, capanne in pietra, forni, case contadine
ecc.
Tutto contribuisce a realizzare gli obiettivi generali del progetto.
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Progetto A
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SINTESI IDEA PROGETTUALE
I muri in pietra, abbandonati e cadenti, poiché deterioratesi a
seguito del crescente abbandono della collina e intero
entroterra, danno origine a un odioso e persistente dissesto
idrogeologico, portatore di danni ingenti, per l’ambiente oltre
che per le persone o cose.
L'idea progettuale mira al recupero dei terrazzamenti e
mitigazione al dissesto idrogeologico.
Inoltre, nelle aree rese agibili dopo l'intervento, si devono
poter riavviare delle pertinenti attività produttive.
In quei luoghi adatti, immaginiamo la reintroduzione
dell'apicoltura, dedicando un nuovo schema organizzativo,
mediante il coinvolgimento dei giovani, su delle oasi di
piantumazione dedicata, lontano da contaminanti chimici e
veleni, per giungere a una produzione sia di ottimo miele, sia
di sciami da riproduzione.
Un'azione questa, che dopo una specifica formazione per la
pratica lavorazione della pietra, attraverso appositi cantieri
scuola, dislocati sull'intera area della città Metropolitana di
Reggio Calabria, deve poter produrre; prioritariamente un
concreto contrasto al dissesto idrogeologico e in
aggiunta, attività produttive rispettose di quel prezioso
equilibrio ambientale e delle biodiversità.
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TERRAZZAMENTI E MURI A SECCO
I terrazzamenti sono una testimonianza senza tempo delle
fatiche contadine, meritevoli, per le loro diverse funzioni, di
essere considerati un “bene comune”.
Sono depositari di valori storici e contribuiscono a dare identità
al territorio e alla comunità presente.
Inoltre, costituiscono attrattiva per gli amanti del paesaggio e
della natura.
I terrazzamenti combinati con i fabbricati rurali, rivestono un
interesse etno-antropologico riconosciuti dal codice dei beni
culturali e paesaggistici come: “testimonianze dell’economia
rurale tradizionale”.
Giudichiamo non superfluo un approfondimento pertinente,
affinché queste opere possano entrare in un autorevole circuito
di tutela ambientale e del paesaggio, per giungere a un possibile
riconoscimento come patrimonio dell’Unesco.
I terrazzamenti di Scilla/Bagnara ben si prestano a queste
finalità.
Una degna valutazione, concernente tutti questi manufatti
dovrebbe indicare una via necessaria che porti verso la
condizione originaria e riabilitazione di un territorio, sancendo il
principio dell’utilità codificata, sia sul versante del contrasto al
dissesto idrogeologico sia per ciò che attiene il miglioramento
complessivo del paesaggio e sua biodiversità.
L’azione da fare è quella di una ricognizione sullo stato di
degrado dei luoghi, proprio per adattare il tipo di intervento da
attuare, nelle diverse situazioni e per le diverse finalità.
Il recupero dei terrazzamenti oltre ad essere una tangibile
testimonianza sul modo di coltivare in maniera tradizionale,
costituisce, ancora oggi, un’opportunità di utilizzo intelligente
del suolo collinare e montano.
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L’esigenza passata, di coltivare le terre fino a quote elevate (750
m s.l.m.) imponeva al contadino la necessaria costruzione dei
muri a secco, il più delle volte utilizzando la pietra locale,
proprio per ricavare nuove superfici da coltivare.
Le coltivazioni più comuni erano: oltre agli orti, uliveti, vigneti,
frutteti e semina delle diverse qualità di grano.
In origine, i terrazzamenti, avevano come funzione principale
quella di rendere possibile le operazioni di coltivazione nelle
zone ad alta pendenza del terreno, rendendo pianeggiante
l’area coltivabile e rallentando l’erosione del pendio,
soprattutto durante le precipitazioni invernali.
Con questo metodo sperimentato, il suolo mantiene un giusto
grado di umidità rendendo possibile la piantumazione delle
diverse varietà colturali.
Il ricorso ai terrazzamenti, si rivelerà un ingegnoso sistema di
edificazione dello spazio e metodo concreto di organizzazione e
salvaguardia del paesaggio.
I pendii terrazzati con il muro a secco, i drenaggi, le prese
d’acqua, sono tecniche da sempre applicate su grande scala, in
diverse parti del mondo.
Nelle nostre realtà, con una certa frequenza, si trovano, oltre al
muro di terrazzamento, quello di divisione delle proprietà e
quello lungo i sentieri e le vecchie mulattiere, con la funzione di
collegare i diversi centri abitati con i campi da coltivare
ALCUNE REGOLE DI COSTRUZIONE DEI MURI A SECCO
Per la realizzazione di dette opere, di vera ingegneria
naturalistica, occorre formare una nuova generazione di
lavoratori, con l’ausilio di tutte quelle figure esperte, ancora
presenti nei cantieri forestali tradizionali di questa provincia.
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I tempi, per questo nuovo corso formativo, devono essere
immediati, considerato il crescente numero di lavoratori che
lascia il posto di lavoro, per andare in pensione.
E’ giusto ricordare, che nel settore non vi è ricambio
generazionale dal lontano 1983.
Sicché, i pochi esperti rimasti devono poter agire in tempi
ravvicinati, oltre che su un ampio quanto indispensabile
progetto di formazione, finalizzato a fornire un adeguato
numero di figure specializzate nel rifacimento dei muri a secco.
Individuiamo nei cantieri scuola, già sperimentati negli anni
passati, lo strumento adatto per formare uomini e donne la cui
opera deve poter restaurare parte del territorio di questa
nostra Provincia, in quelle zone che hanno nel corso degli anni
subito un eccessivo spopolamento, con l’abbandono d’intere
aree di collina e più complessivamente dell’entroterra,
devastate dall’incuria.
L’uomo rivestiva un ruolo importante, era presidio di queste
realtà, le tutelava e ne assicurava una salvaguardia costante,
giornaliera, facendo da vera sentinella.
Il progetto si articola in ragione di quelli che sono i bisogni
odierni del territorio.
E’ pensato su tre macro aree: Jonica, Reggino, Piana,
accompagnandosi con sei diversi segmenti di area, così
suddivise:
Area Alto Jonio Reggino (Monasterace - Siderno);
Area Basso Jonio Reggino (locri - Brancaleone);
Area Grecanica (Palizzi - Motta S. Giovanni);
Area dello Stretto (Bocale - Costa Viola - Bagnara)
Area Tirreno-Reggino (Palmi - Rosarno);
Area Zilastro/Zomaro (Delianova - Canolo).
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Nelle sei aree individuate, vanno immaginati e strutturati
altrettanti cantieri scuola, che potrebbero annoverare
rispettivamente trenta allievi.
Alla fine del percorso formativo vi potrebbero essere 180
esperti nella realizzazione dei muri a secco.
Di seguito, si devono poter comporre delle apposite squadre,
con la funzione di intervenire nel rifacimento dei muri
degradati, ricadenti nella fascia collinare dell’intera area
Metropolitana, a valere anche nella proprietà privata.
Le squadre, si dovrebbero comporre da 3 unità lavorative, più
l’esperto, per un numero complessivo di 4 lavoratori.
Nel complesso, a regime, per questa specifica attività si avranno
180 cantieri per un totale di 720 lavoratori, occupati secondo
un preciso criterio di rimpiazzo delle ore che ogni lavoratore OTI
forestale, libera, per effetto del sopraggiunto pensionamento o
uscita volontaria dal settore.
Immaginiamo la seguente equazione
Un OTI (operaio tempo indeterminato) che occupa oggi 2028
ore lavorative annue, è rimpiazzato con 2 OTD ( operaio tempo
determinato) che andranno rispettivamente a svolgere 1014
ore annue, coincidenti con 156 giornate lavorative.
Stima presuntiva del quadriennio, 2015/2018 della fuoriuscita
dal settore per raggiunti limiti di età, su Consorzi di Bonifica e
Azienda Calabria Verde, rispettivamente per 40 e 80 unità
lavorative annue, sull’intera area Metropolitana.
La stima porta al recupero di un monte ore, da reimpiegare per
nuova occupazione nel settore, secondo un necessario quanto
urgente ricambio generazionale, pari a 815256, equivalente a
un possibile avvio lavorativo di 804 unità per 156 giornate
lavorative annue.
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Questo meccanismo di ricambio, deve fronteggiare la possibile
chiusura del settore, che per effetto della Legge 442, non si
assume da circa 35 anni.
Il coinvolgimento dei soggetti che devono gestire la nuova
forestazione, non può che vedere protagonisti i Consorzi di
bonifica e Azienda Calabria Verde, dentro un concorso
finanziario della Regione, alimentato con le provvidenze
Europee, Statali, Regionali, Locali.
Si devono poter realizzare opere di recupero, manutenzione e
tutela di sistemi d’interesse naturalistico e ambientale,
iniziando, per come già descritto, dai muri a secco e successivo
riutilizzo dell’area recuperata.
Gli enti citati devono agire in ragione di norme, volute per
portare aiuto concreto a questo tipo di territorio, svecchiandole
dove necessario, o attraverso la sottoscrizione di apposite
convenzioni con gli imprenditori agricoli e/o proprietari, posto
che oltre il 75% dei muri a secco ricade nella fascia collinare e
nella proprietà privata.
I Consorzi, mediante i Piani di classifica, di recente
approvazione, dovrebbero valutare la possibilità di
contestualizzare questi interventi (bene comune) nel contributo
di bonifica, con riguardo alle opere afferenti al miglioramento
fondiario in ragione del beneficio ricevuto, che dovrà
allontanarsi il più possibile dalla semplice episodicità,
manifestandosi nella conservazione dell’opera o del bene
posseduto.
A Calabria Verde, invece, dovrebbe essere riservata una via che
porti a un’appropriata legittimità normativa, per gli interventi
ricadenti nella proprietà privata.
Il contrasto al fenomeno del continuo deterioramento
ambientale e l’esigenza di applicare nuove strategie di freno al
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dissesto idrogeologico, vera emergenza sociale, devono indurre
verso l’applicazione di strumenti efficaci per gli interventi.
Si devono immaginare delle vie che portino alla sottoscrizione di
corrette ATS (associazioni temporanee di scopo) o più
semplicemente delle convenzioni con gli agricoltori o
proprietari, con la funzione principale di tutelare quello che
dobbiamo considerare già “bene comune”, consistente nel
contrasto al dissesto idrogeologico e difesa della biodiversità, in
quanto vere emergenze nazionali e locali.
Pertanto, avendo noi, individuato nei muri in pietra, uno
strumento valido di contrasto al fenomeno e poiché queste
opere hanno prevalentemente ubicazione nella proprietà
privata, serve il discernimento di un iter compatibile con le
esigenze e le disposizioni normative e regolamentari.
Va assunta consapevolezza che, il contrasto al dissesto
idrogeologico e il prezioso equilibrio ambientale e della
biodiversità, è da considerare “bene comune”.
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FORMAZIONE MAESTRANZE PER LA REALIZZAZIONE DEI MURI A
SECCO

Mantenimento e recupero della Biodiversità
Siamo dell’idea che il fenomeno del degrado vada gestito con
consapevolezza e responsabilità, nonostante le distrazioni
passate.
C’è l’esigenza di un cambio passo, tendente a ridisegnare un
corretto rapporto tra terra e uomo, facendo emergere
l’importanza primaria del presidio del territorio con il
conseguente permanere della comunità umana che lo popola.
Si fa tutela e mantenimento della biodiversità, quando
recuperato il terrazzamento si pensa ad un utilizzo compatibile
con le fragilità dei luoghi, sicché si deve poter immaginare un
andare oltre le coltivazioni tradizionali.
Il contadino che non intende più coltivare storiche produzioni
deve organizzarsi, da solo o in forma associata, a gestire oasi di
specifica piantumazione per l’allevamento delle api.
In quest’attività potrebbero avere un efficace successo i nostri
giovani, con un impegno rivolto sia alla produzione di ottimo
miele, sia alla rigenerazione di sciami di api per la riproduzione,
messa a dura prova dall’eccessivo uso di pesticidi.
Queste oasi dedicate potrebbero diventare un modo per
sostenere il replicarsi della natura senza subire ingerenze e
forzature dannose nei confronti della già provata sostenibilità
ambientale.
Un’idea questa, per creare del lavoro senza effetti dannosi.
Le coltivazioni dedicate, devono giungere dopo un’attenta
analisi e studio delle realtà territoriali e loro relativa vocazione,
utilizzando varietà compatibili e che meglio si adattano ai
terreni aridi di collina.
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Un’idea progettuale, per avere successo, deve trovare alleanze,
comuni intenti, suggerimenti, proprio per migliorarne i
contenuti e la relativa sua applicazione.
E’ questo lo spirito della iniziativa odierna.
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Progetto B
SENTIERISTICA E CAMMINI CONTADINI

La Sistemazione della sentieristica, oltre ad essere compatibile
con l’ambiente e permettere l’accesso ai punti più interessanti
dei territori collinari e montani, con la creazione di oasi
naturalistiche, belvederi e affacci, affinché si possano ammirare
in piena tranquillità le bellezze di un paesaggio unico e di elevato
pregio storico culturale, prevede la rimozione di criticità che
deturpano l'ambiente. Nella costruzione della rete, insieme con
altri soggetti e a sostegno del progetto trovano coinvolgimento,
Azienda Calabria Verde e Consorzi di Bonifica, che mediante
propria manodopera, in convenzione, devono realizzare parte dei
lavori di tutela e manutenzione del verde, come della sentieristica
o di tutti quegli interventi necessari e in progetto, per la buona
riuscita dell'opera di riqualificazione ambientale.
Particolare attenzione va riposta sul fenomeno escursionistico,
pratica cultural-ricreativo-sportiva, sempre più diffusa, che
attrae un crescente numero di persone su località dove c’è la
possibilità di percorrere i sentieri associando, dove possibile, una
pertinente quanto salutare attività fisica.
Il clima favorevole permette un’escursione per gran parte
dell’anno, consentendo così al turismo di diventare una fonte
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importante di economia del nostro territorio, sempre carente di
opportunità di lavoro.
I sentieri, che saranno realizzati, hanno il compito di collegare in
maniera ragionata i punti di maggiore attrazione presenti.
Le linee dei tracciati, per realizzare i sentieri, sono scelte su una
via sicura, senza ignorare la successiva fase di manutenzione.
I tracciati si adatteranno il più possibile alla conformazione
naturale del terreno, evitando grande movimentazione di
materiale.
Si inglobano i tracciati esistenti, rispettando quanto storicamente
presente.
Al miglioramento della fruizione dei sentieri, sono previsti,
appositi moduli di segnaletica nel pieno rispetto delle
compatibilità ambientali.
LAVORAZIONI lungo le antiche vie e sentieri contadini
Realizzazione e miglioramento della qualità del fondo di posa,
senza snaturare l’attuale stato dei luoghi, con pulitura e messa in
sicurezza dei sentieri a seguito di lavori eseguiti a mano.
Si farà una riquadratura della vegetazione insistente sul tracciato,
una pulitura della vegetazione erbacea, arbustiva e in parte
arborea, soprattutto sramatura e spietramento, eseguita con
competenza e attrezzatura manuale.
Nei tratti più scoscesi e per impedire il cedimento dei margini,
verranno eseguiti lavori a protezione come:
ubicazione di adeguati cordoli;
realizzazione di cordonature laterali in pietra o legname;
creazione di sistemi di sostegno laterale mediante muretti a
secco, staccionate di legno, dotate in alcuni tratti, con passamano
in corda.
Nel corso della realizzazione dei lavori, si avrà cura di usare
materiali naturali come, pietra calcarea e legno.
Le scalinate nuove e quelle dissestate, saranno realizzate o
risistemate con gradini rompi tratte di legno o pietra.
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Regimazione delle acque superficiali
Per la regimazione delle acque superficiali, stabilizzazione dei
tratti dove sono presenti ristagni idrici e per convogliare le acque
meteoriche, nel loro scivolamento a valle, si realizzeranno dei
canali di attraversamento della carreggiata, formate da 2 travi di
legno poste in maniera parallela tra loro a una distanza di 10/15
cm. e con piccoli argini costruiti con la pietra locale.
Il legno da utilizzare è il castagno o in alternativa il rovere che ha
una durata superiore al pino o al larice.
In alcuni punti, c’è la necessità del consolidamento delle scarpate,
quindi saranno previsti interventi d’ingegneria naturalistica, come
ad esempio il rinverdimento, a mezzo insediamento di nuova
vegetazione nelle sezioni rilevate con idrosemina, su posa di una
struttura tipo a geocelle a nido d'ape, fissata, dopo aver livellato
e pulito il terreno sottostante e riempita con terra per la semina,
e interventi del tipo palificate vive, fascinate vive e palizzate vive.
E’ prevista la installazione di segnaletica e cartellonistica
orizzontale e verticale, finalizzata all’informazione e
sensibilizzazione, riguardo la necessità della tutela ambientale e
le condotte più idonee da tenere.
Con questi strumenti, si daranno informazioni utili ai visitatori,
per come previsto, facendogli conoscere la storia, le sue valenze
floristico-vegetazionali, nonché
lunghezza e difficoltà del
percorso.
I pali di sostegno per aumentarne la durata nel tempo, dovranno
essere protetti con vernici protettive e catramati alla base.
Le testate dei pali dovranno essere protetti con cappuccio
impermeabile per ridurre l’accumulo di acqua.
Le vernici da utilizzare per la segnatura di tronchi, rocce e muri
dovranno essere atossiche e ecologiche.
Lungo gli itinerari, in alcuni punti, sono previste la posa di alcuni
elementi di arredo, panche e cestini portarifiuti.
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Progetto C
CONTADINO SENTINELLA DELLA BIODIVERSITA’
Rigeneriamo i semi antichi
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Un progetto basato sulla rigenerazione e messa in coltivazione
dei semi antichi/autoctoni, per contribuire, mediante gesti diretti,
concreti e tangibili a salvare la biodiversità, ricchezza vera dei
luoghi, delle comunità, del paese.
Ricchezza giunta a noi dopo secoli di selezione naturale e
antropica, ma anche grazie alla perseveranza di intere
generazioni di coltivatori, che hanno saputo sperimentare prima
e consegnare dopo all’intera umanità un patrimonio di specie e
varietà vicine alle condizioni dei diversi territori.
Si era creata una sana adattabilità, senza particolari ingerenze a
danno dell’ambiente.
La sostenibilità ambientale era una pratica quotidiana.
Aree di coltivazione
Il progetto interessa sette ambiti territoriali, adeguatamente
scelti e dislocati nell’intera area della Città Metropolitana di
Reggio Calabria.
Il criterio guida nella scelta è stato quello dell’ubicazione dei
luoghi e rispondente attenzione dei contadini, privilegiando la:
vicinanza alla città Metropolitana di Reggio Calabria;
Cardeto, San Giovanni di Sambatello, Croce Valanidi
vicinanza ai borghi più belli D’Italia;
Ubicazione in aree di bassa e alta collina;
Ubicazione in zone dell’entroterra;
Bagnara Calabra/Scilla, Bova, Gerace/Canolo, Caulonia,
Stilo
Operazioni colturali in pieno campo
Vengono coinvolti sette contadini con provata esperienza,
passione per gli orti naturali e semi antichi, nonché dimostrata
sensibilità verso, sostenibilità e rispetto ambientale.
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Salvatore Denaro

località Verdano - Bagnara

Bagnara

Scilla
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Eleonora Macheda

località Cardeto

Cardeto

Vittorio Pitarella

località Croce Valanidi

Croce Valanidi
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Giuseppe Nunnari

località San Giovanni di Sambatello
San Giovanni di Sambatello

Saverio Tafaria - Bruno Larosa

Gerace
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località Gerace - Canolo

Canolo

Bruno Cavallaro

località Allaro - Caulonia

Caulonia
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Domenico Meli

località Maleni - Stilo

Stilo
Moltiplicazione
I semi antichi e tipici dei tanti territori, dopo uno studio approfondito
sulla provenienza e la loro storica coltivazione, senza interruzioni e senza
manipolazioni di alcun genere, sono affidati, con apposito disciplinare di
produzione, ai predetti contadini scelti.
Le successive schede, che verranno elaborate, conterranno tutte le
indicazioni necessarie, definendo grado di scientificità e varietà
impiegate, avendo già chiara la prevalenza, che riguarderà il fagiolo.
Pensiamo a questo metodo semplice e a nostro giudizio efficace, per
mantenere in vita quella diversità biologica, fondamentale per il
mantenimento in equilibrio di quel delicato sistema naturale, essenziale
per la continuità della specie animale, vegetale, umana.
Occorrono comportamenti responsabili e provvedimenti volti a limitare la
riduzione continua della biodiversità, a seguito di un’omologazione dei
prodotti agricoli sconsiderata e dannosa.
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Tempi di realizzazione, Conservazione e diffusione
Ultimata la produzione, che dovrà concludersi nei ventiquattro mesi
dall’avvio del progetto, tempo, rapportato alle stagioni di raccolta, c’è
l’esigenza sia di conservare sia di diffondere questi preziosi semi.
Devono tornare come beni comuni e patrimonio da moltiplicare, in
dotazione a tutti i contadini che coltivano gli orti e organizzano le diverse
produzioni in tutta questa fascia collinare dell’intera area della Città
Metropolitana.
La cultura locale e i metodi secolari adottati, di coltivare e procurarsi cibo,
sono da preservare, mediante la rigenerazione di questo grande
patrimonio ancora, anche se raro, disponibile.
La messa in produzione, per quantità e qualità di questi semi antichi, è
l’obiettivo principale di questo nostro progetto, poiché l’essere umano
nel tempo ha compreso che il nutrirsi, è uno degli aspetti più importanti
all’interno del ciclo della vita, con la consapevolezza, che ha attinenza
stretta con il proprio benessere e relativa qualità della vita.
Pertanto, il cibo si deve produrre in piena armonia con l’ambiente
naturale circostante, seguendo la logica della sostenibilità e il pieno
rispetto della biodiversità.
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PROGETTO D
artigianato, enogastronomia e turismo rurale
Con la rigenerazione di attività rurali si creano anche di percorsi del
turismo sostenibile connessi alla storia e cultura dei luoghi.
Un turismo che predilige le tradizioni e gli antichi mestieri, nonché il cibo
tipico del luogo e i prodotti di qualità, da consumarsi in appositi punti
ristoro, attrezzati per organizzare una minima ristorazione facendo
uso dei soli prodotti del luogo, a iniziare dal pane e di altri prodotti
tipici come formaggio, vino, olio ecc. somministrati e preparati

secondo ricette popolari.
I punti ristoro oltre che attraverso il recupero di manufatti possono
essere realizzati con struttura di legno, con pergolato.
l’impiego di un apposito disciplinare dovrà prevedere con estrema chiarezza
la provenienza di tutti i prodotti consumati nel punto ristoro, favorendo così la
crescita economica dell’intera area

Inoltre, il cosiddetto “turista rurale” deve avere l’opportunità di
acquistare cibo e prodotti genuini, lavorati con attenzione e cura,
difficilmente reperibili in città e deve potersi avvalere di strutture
ricettive attrezzate, oltre che dei beni monumentali, storici, artistici,
naturali, presenti e resi fruibili.
Necessita procedere al recupero di talune case contadine dislocate sul
territorio o altre costruzioni, nei piccoli centri rurali, per realizzare
agriturismi, B&B, case vacanza e altre strutture idonee all’accoglienza di
un turista che rispetti l’ambiente.

ATTIVITA’
Devono orientarsi sullo sviluppo e l’innovazione delle filiere corte e dei
sistemi produttivi locali con al centro: agricoltura, pastorizia, artigianato.
Recuperare le costruzioni del vecchio mondo rurale, riutilizzandoli per
laboratori ed eventuali punti vendita di prodotti agricoli e della
pastorizia, è un elemento essenziale per lo sviluppo rurale locale.
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Un’idea, è la via del grano che si realizza individuando sul territorio delle
aree da utilizzare, impiegando grani antichi, quindi ristrutturando e
ripristinando le funzioni dei vecchi mulini.
Stesso ripristino vale per gli antichi forni a legna, quei forni contadini che
devono tornare funzionanti per una panificazione di alto profilo
qualitativo.
Questo dovrebbe portare verso un’agricoltura sostenibile, resa tale dal
legame che ci può essere tra la produzione vegetale e zootecnica, perché
riesce a riciclare tutti i prodotti e sottoprodotti in risorsa utile.
La oculatezza riservata alla qualità della alimentazione animale, permette
di accedere alla raccolta dell’elemento organico proveniente dagli
allevamenti presenti (bovini, equini, ovini, avicoli) creando la fase iniziale
per un ottimo compost biodinamico e fertilizzante biologico.
Per questo progetto c’è la necessità di realizzare sei oasi per la raccolta,
opportunamente dislocate sul territorio e di un’area di Compostaggio per
la stagionatura, confezionamento e vendita.
SMALTIMENTO ECOSOSTENIBILE DELL’UMIDO
Ritorno alle oasi ecosostenibili adeguatamente attrezzate per lo
smaltimento dei rifiuti dell’umido, con riduzione dei rifiuti organici
vegetali (avanzi di scarti alimentari da cucine ristoranti o familiari)
attraverso l’impiego sia di maiali, sia di galline.
Una singola gallina è in grado di smaltire circa 150 Kg di umido all’ anno,
sicché non è superfluo immaginare delle aree organizzate per il
conferimento di questi specifici rifiuti, risultanti da una raccolta
differenziata organizzata dai comuni.
D’altro canto era ciò che avveniva un tempo, con i comportamenti
responsabili dei contadini e di chi il territorio lo viveva ogni giorno, anche
se non organizzato come lo stiamo immaginando adesso.
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PASTORIZIA

Oltre a quanto la pastorizia da, in ordine al tradizionale consolidato e
conosciuto, avvincente è l’idea di un pascolo in biologico, che rivitalizzi e
riorganizzi le nostre colline, con attenzione all’alimentazione animale e
loro punto di stazionamento adatto per la raccolta del letame, mediante
l’allestimento di appositi “tunnel”, pensati in chiave moderna e adeguati
con gli accorgimenti tecnologici necessari alla raccolta, conferimento
all’oasi di compostaggio, confezionamento e vendita.
Il risultato di questo processo deve giungere nei nostri campi, nei nostri
orti, con la funzione di smettere di avvelenare la terra.
Letame, fogliame, trinciatura rami e risulta di potatura, sono la materia da
utilizzare per la sostenibilità di questo progetto di produzione di
fertilizzante biologico, da utilizzare per rigenerare e migliorare la fertilità
di queste terre a vantaggio dei diversi cicli produttivi e della salute
umana e animale.
Si vuole aggiungere un elemento organizzato in più per rendere
conveniente la pratica di questa vecchia passione, con la possibilità di
creare nuovi posti di lavoro.
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ARTIGIANATO
Occorre realizzare le botteghe artigiane con la funzione di formare dei
giovani per la lavorazione del legno, utilizzando quel metodo antico
richiesto per la realizzazione di alcuni oggetti come: la Capinta, bastone
da passeggio lavorato e intarsiato a mano di provenienza e cultura
Grecanica, così come la Musulupara”, particolare stampo, utilizzato per
dare forma al musulupu, tipico formaggio tradizionale da tavola di origine
Greco-Albanese, dal significato di “boccone del lupo”.
La realizzazione di queste vere opere d’arte si ottiene attraverso l’impiego
di legno prodotto dalle piante di Bagolaro e di Gelso, oggi poco presenti e
meritevoli di una nuova attenzione, nonché piantumazione in delle aree
appositamente scelte e sottoposte a intervento di forestazione, utile
contro il dissesto idrogeologico e fonte di approvvigionamento del
legname per l’artigianato dedicato.
Un sito e portale di vendita e-commerce completerà l’iniziativa, aprendo
al mondo, con la possibilità di conoscere e comprare il prodotto.
I giovani in questo possono contribuire a dare identità all’arte contadina e
artigiana, promovendo le peculiarità di un costruendo villaggio rurale.
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RECUPERO E RIUSO DI CASE TIPICHE CONTADINE
Nella strategia scelta per rilanciare e valorizzare l’entroterra e la collina, si
collocano i tanti ruderi di case contadine.
L’ampia dislocazione territoriale e l’elevato numero, ci spingono a ideare
uno stile particolarizzato da utilizzare nella loro ristrutturazione, arredo e
riutilizzo.
L’esempio riportato nei disegni, dà il senso di come questi vecchi
fabbricati devono tornare ad abbellire, ma soprattutto ad ospitare coloro
che desiderano visitare posti unici, immersi nella natura.
Questo stile sobrio, coniugato con le esigenze di questi fragili e belli
paesaggi, porterà un intero territorio all’attenzione di chi preferisce spazi
aperti e sani paesaggi rurali.
Lavoriamo per portare un territorio a giusta riqualificazione, finalizzato ad
attrarre presenze qualificate di persone che scelgono di allontanarsi dal
caos o confusione delle grandi città.
La scelta segue dei criteri oggettivi individuati per:
vicinanza ai borghi più belli;
accessibilità;
punti di accesso agli erogatori di servizi come; acqua, energia elettrica,
rete fognaria;
stato complessivo di tenuta strutturale, considerando la peculiarità di
ogni intervento di ristrutturazione.
Inoltre, non va tenuto fuori contesto l’importanza dell’aspetto estetico
originario, con uno stile architettonico rurale da preservare, mediante
opere di salvaguardia delle facciate, indipendentemente se trattasi di
pietre o mattoni, purché si tenga conto del materiale originale.
Vanno sempre praticati interventi completi, tenendo conto che agiamo su
strutture datate e cariche di criticità riconducibili alla obsolescenza degli
impianti e materiale utilizzato.
Ogni intervento di ristrutturazione deve realizzarsi nel pieno rispetto del
paesaggio, mantenendo un’armonia estetica con l’ambiente rurale e il
paesaggio circostante, migliorandone l’impatto e la qualità abitativa volta
al benessere di chi vi soggiorna.
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Un’oculata opera di recupero diventa fruttuoso investimento, oltre che
un elemento qualificante capace di dare valore aggiunto al territorio.
L’ esempio di fabbricato che andremo a considerare per la
ristrutturazione e il riuso, si rifà ad una delle tante case tipiche contadine,
presenti sul territorio rurale dell’area collinare di Reggio Calabria.
Il recupero deve rispondere a precisi requisiti di sostenibilità ambientale,
ad iniziare dai materiali usati, sicché prima di ricorrere all’impiego di
materiale moderno, oggi in commercio, occorre riutilizzare quello che si
trova sul posto.

Il fabbricato tipo, è composto di due piani fuori terra, con l’idea di creare
degli spazi ben definiti, disposti e arredati, atti ad assicurare un loro
confortevole utilizzo.
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La disposizione prevista è:
piano terra, dove verrà disposta la zona giorno, con uno spazio
intermedio arredato per potervi comodamente soggiornarvi, prima di
giungere ad un focolare tradizionale.
Dallo stesso soggiorno si può accedere alla veranda in vetrata, nonché alla
zona pranzo e alla cucina in muratura, collegata con un pergolato esterno.
Inoltre, il piano terra, si completa con bagno, lavanderia,
laboratorio/hobby e ripostiglio;
primo piano, annovera la zona notte, con tre camere da letto, due bagni,
di cui uno con vasca separata, studio e relativo divano/letto.
Alla base degli interventi va considerato l’adeguamento e miglioramento
sismico che interesserà:
muri;
fondazioni;
tetto.
Sulle parti di muro in pietra o mattoni, che versano in pessime condizioni
si possono fare delle infiltrazioni di materiali leganti, a base di malte
speciali da iniettare, dopo aver operato dei fori utilizzando la cosiddetta
tecnica del cuci e scuci.
Su tutta la muratura si inseriscono delle apposite reti in fibra, su
entrambe le facciate, in maniera tridimensionale, collegando quella
interna a quella esterna, preoccupandosi di mantenere un lato a “faccia a
vista”, con le maglie della rete disposta in maniera irregolare tra le pietre,
insieme ad uno strato di intonaco sottile di malta premiscelata a base di
calce.
Le finalità delle applicazioni strutturali puntano a migliorare e rendere la
struttura un corpo unico.
Il cordolo della perimetrazione sulla sommità delle mura portanti, dove
poggia il tetto, deve essere il più resistente e leggero possibile, reso tale
dall’utilizzo di acciaio o muratura armata, collegando tutto alla muratura
mediante perforazioni armate.
Per le fondazioni ci sono due metodi di intervento.
Diretto, quello che si fa sul terreno, con apposite iniezioni in modo da
impedirne il possibile scorrimento e indiretto, quando si agisce sulla
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struttura con la realizzazione di un cordolo interno ed esterno, affiancati
alle fondazioni già esistenti e ancorati tra di loro.
L’altra tecnica è quella delle fondazioni su micropali, costituiti da
un’anima ricoperta da cls.
Questo intervento si può concretizzare con la costruzioni di un cordolo in
c.a., collegato alla fondazione in muratura esistente, oppure, se la
muratura della fondazione è di buona qualità, i micropali possono essere
trivellati direttamente nella muratura.
Nel rifacimento del tetto delle case di campagna, è buona regola
ripristinare la copertura in legno, eliminando il cemento, usato
erroneamente in passato, in modo da alleggerirne il peso che grava sulla
struttura rendendola meno esposta in caso di eventi sismici.
Il ripristino della travatura deve seguire la buona regola di adeguati
trattamenti per preservarla dall’umidità è renderla resistente al fuoco.
Per l’isolamento termico e l’umidità del tetto si utilizzeranno, se in buono
stato, i vecchi coppi, (tegole esistenti ripulite) e ove necessario, si
completerà con nuove tegole dalle stesse caratteristiche.
Per la sua coibentazione saranno utilizzati pannelli ecocompatibili di
classe, che rispettino la resistenza al fuoco, in fibra di legno, ricavati con il
riciclo di rami e cortecce di alberi come: abete bianco, abete rosso, pino e
larice.
Tra le problematiche di completamento c’è la pavimentazione,
interessata, sovente, alla possibile risalita d’umidità.
Si fronteggia dalle fondazioni attraverso la realizzazione, per tutto il
perimetro, di un vespaio con annesso tubo fessurato drenante, disposto
alla giusta pendenza o dislivello presente nel terreno.
Inoltre, il pavimento sarà realizzato con un sistema modulare di elementi
che permettono di ottenere uno spazio ventilato mediante l’utilizzo di
casseforme a perdere in polipropilene riciclato, seguito dalla sistemazione
di una rete elettrosaldata e conseguente gettata di massetto con
cemento, dopo avere considerato la possibilità di posare prima, tubazioni
idrauliche ed impianti elettrici, attraverso i mini vani tecnici presenti.
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Si crea così un distacco col terreno, permettendo all'aria di circolare e
quindi di portar via l'umidità, mediante un numero adeguato di fori sulle
murature esterne.
Per l’isolamento termico delle pareti, dove necessario, si utilizzano dei
pannelli in materiali naturali come: intonaci, pitture traspiranti
In questi fabbricati le mura portanti in pietra, hanno delle grandi
dimensioni, che fanno da buona protezione termica, dimostrando che
non è indispensabile creare un cappotto termico, sia interno che esterno,
sempre da valutare in ragione degli spazi e loro adeguata aereazione.
soffitti e i punti vicino alle finestre.
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Gli Intonaci esterni ed interni sono a base di calce naturale, che isolano
acusticamente e termicamente dall’umidità.
Possono essere già colorati con le terre o rifiniti con un colore a tinta

pastello, simile ai colori tradizionali delle case rurali, rifacendosi ai colori
che sono presenti nell’ambiente circostante.
Sono i colori della terra, della sabbia, e vanno dal marrone alle terre rosse
Pavimenti interni
Viene utilizzato prevalentemente il Cotto Anticato
Materiale questo che richiama le antiche tradizioni delle fornaci.
La caratteristica principale è quella di avere delle venature e increspature
come il cotto tradizionale antico.
Inoltre, si farà ricorso all’uso del Cotto Smaltato fatto a mano, che
arricchisce il classico mattone in cotto donandogli un aspetto moderno.
La base del cotto smaltato, è il cotto rosso, che viene rifinito e trattato
con un procedimento particolare.
Gli smaltati saranno utilizzati per i rivestimenti dei bagni e la cucina,
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pensando alla creazione di pezzi unici che riportino scorci di paesaggi,
monumenti e altri riferimenti artistici di pregio che si trovano sul
territorio, da collocare in studiati punti dell’abitazione
Esterni
Antigelivo e antiscivolo
Il cotto che viene utilizzato per rifiniture esterne deve riportare la
certificazione prevista che garantisce la protezione e basse temperature
invernali, nonché dalle escursioni termiche, inoltre deve essere
antiscivolo in modo da garantire una perfetta aderenza al pavimento.
Infissi e Porte
La scelta degli infissi sarà in legno-alluminio, progettate per sfruttare al
massimo le proprietà di questi due materiali:
• Il legno: materiale isolante per natura, non si riscalda
eccessivamente con l’irradiazione solare d’estate e migliora
l’isolamento termico durante l’inverno; permette di raggiungere un
ottimo isolamento acustico.
• L’alluminio: materiale molto resistente e durevole che raramente
necessita manutenzione, oltre che si presta alla realizzazione di
ampie vetrate.
Impianti tecnologici, elettrici, idrici, geotermici
Utilizzo di un sistema geotecnico, caldo/freddo con elaborati elementi da
applicare nel terreno e rendere maggiormente versatile le realtà che
gravitano intorno al fabbricato recuperato al nuovo uso.
Si preferisce l’impianto di tipo verticale a pompa di calore geotermica
attraverso impianti a bassa-media temperatura (esempio, pannelli
radianti a pavimento o a parete, ventilconvettori, ecc. da utilizzare sia
d’inverno che d’estate, avvalendosi della temperatura del sottosuolo
raffrescamento ovunque costante e sfruttabile per tutto l’arco dell’anno.
Recupero acque piovane
L’acqua piovana verrà raccolta dai tetti, poi filtrata e immagazzinata in
un’apposita cisterna dalla quale verrà condotta ai punti di presa,
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mediante una pompa elettrica alimentata dalla produzione di energia
dell’impianto fotovoltaico.
Verrà utilizzata per gli usi compatibili, non alimentari (alimentazione
sciacquoni wc, irrigazione del verde, pulizia della casa, ecc.).
Acque reflue
In assenza di connessione alla fognatura comunale si procede alla
installazione di una vasca Im off di ultima generazione, sofisticata e a
basso impatto ambientale, omologata per essere utilizzata in simili spazi
così come previsto dalle normative.
Energia elettrica
Verranno utilizzati in ragione dell’ubicazione del fabbricato impianti
fotovoltaici o eolici posizionati per sfruttare al meglio le vie naturali di
approvvigionamento.

SPAZI ESTERNI
Giardino
La sistemazione esterna assume un’importanza particolare in quanto da
un’ulteriore estetica al fabbricato, rendendolo pienamente integrato con
l’ambiente.
Si predilige la sistemazione di un prato sempre verde, adatto per gli
amanti della natura, completato con piante ornamentali, bulbi e fiori di
vario genere.
L’utilizzo delle siepi favorisce il flusso di aria rigeneratrice proveniente da
sud, durante il periodo estivo, come alcuni alberi tipici del luogo
(mandorlo) da posizionare a nord protegge l’abitato dai venti e dalle
correnti invernali.
Sarà illuminato da lampade fotovoltaiche.

Pergolato
Diventa elemento fondamentale per l’area esterna, nonché parte
integrante della casa, collegato con la cucina e il soggiorno.
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Per l’arredo verranno utilizzate panche in legno, tavoli per esterno in
legno o ferro decorato.
Parcheggio
Verrà realizzato con materiale compatibile e non invasivo, ubicato poco
distante dall’abitato, ombreggiato e dal facile accesso.
Vialetti
Trovano collocazione nei punti più belli dell’area circostante la casa, in
piena armonia e con degli affacci sul paesaggio.
Le versioni e tecniche di costruzione, di ingegneria naturalistica, indicano i
materiali (pietra, legno, mattoni grezzi) che saranno utilizzati per la
realizzazione.
Orto
L'orto deve diventare un elemento di attrattiva, oltre che un
prolungamento del giardino, dove vengono prodotti ortaggi da utilizzarsi
in cucina per la preparazione di cibi a base di verdure.
Le varietà prodotte saranno quelle in coerenza con gli usi dei luoghi e
devono seguire i cicli stagionali di produzione senza alcun impiego di
antiparassitari o concimi chimici.
Deve essere rigorosamente un orto naturale.
Impianto di videosorveglianza satellitare
Sarà l’utilizzo della tecnologia.
Quella intelligente di ultima generazione che contribuirà a far conoscere
al mondo le meraviglie di posti arcaici, semplici e belli di un’Aspromonte
amato e odiato al contempo.
Darà visibilità e li proteggerà, con un monitoraggio continuo da insidie di
vario genere; incendi, frane, smottamenti e atti vandalici.
Controllo costante, informazioni e promozione di queste realtà,
avvalendosi di specifiche isole wi-fi di consultazione di beni ambientali,
culturali ed ecologiche.
Occorre dare valore a questi posti rendendoli accoglienti e fruibili.
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Piante e assonometria esempio di recupero FABBRICATO RURALE
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Rappresentazione di possibile decoro
Cotto decorativo realizzato a mano, con immagini di monumenti o scorci
di paesaggio che rappresentano la storia e la cultura dei luoghi.
Gli esempi grafici sopra riportati a cura dell’Arch. Circosta Giuseppe,
sono riconducibili alla:
Cattolica di Stilo;
Chiesa Matrice – Caulonia;
Cattedrale di Gerace;
Arco dei Carafa – Bruzzano Zeffirio;
Panoramica Pentedattilo;
Simbolo tipico di Bagnara Calabra.
Detta decorazione sarà utilizzata per abbellire parte del rivestimento
interno e possibili angoli esterni del fabbricato ristrutturato.
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Le finalità del progetto sono quelle di riqualificare il territorio, tenendo
insieme tutti gli elementi utili a mitigare il contrasto al dissesto
idrogeologico, mediante il rifacimento dei muri a secco, la ripresa delle
antiche coltivazioni avvalendosi dei semi rigenerati, oltre che
all’allevamento organizzato delle api.
Inoltre, si dovranno ristrutturare quei fabbricati contadini, ricadenti nella
prima fascia di prossimità ai Borghi più belli.
I protagonisti principali di questo progetto sono i giovani ai quali si chiede
uno sforzo per trovare una nuova via dello stare insieme e realizzare
attività produttive legate a tutto l’entroterra, dentro un contesto di
sostenibilità ambientale e con una cornice di insostituibile biodiversità,
cultura e storia antica di un Appennino Aspromontano che va tutelato e
preservato, con tutte le bellezze che lo contraddistinguono.
La riuscita del progetto dipende dall’impegno e dalla capacità di proporre
idee, suggerimenti, condivisioni e soprattutto dedizione, al fare e fare
bene, da parte di tutti noi.
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