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Sibari-Pollino, lo stallo e le prospettive
Nell’area vasta Sibari-Pollino ci sono le condizioni (tra
patrimonio culturale e ambientale, turismo e agroalimentare)
per far decollare lo svilluppo e farla diventare un luogo, libero da
minacce criminali, dove «si vive bene».
Il «Comitato per la Calabria aperta»* costituito da cittadini,
imprenditori ed esperti e promosso da Luoghi Idea(li), che
sperimenta nel Pd un modo nuovo di «essere partito», vuole
superare lo stallo che fino ad oggi ha ostacolato il «salto»,
avviando immediatamente alcune azioni.

*Il Comitato, presieduto dal professor Piero Guzzo, è stato promosso dal Partito
democratico di Castrovillari, Cassano allo Ionio, Saracena, Frascineto e Altomonte. I
componenti del Comitato su http://www.luoghideali.it/members/sibari-pollino/

Segnali di un cambiamento possibile
Molti ell’area si so o dati da fare e so o a dati
avanti, nonostante tutto...
•
•
•
•
•
•
•

creando nuova offerta turistica
avviando nuove imprese che esportano
realizzando prodotti culturali originali
aprendo ristoranti gourmet citati nelle guide più
prestigiose
trasformando terre incolte in aziende eccellenti
utilizzando prodotti agricoli di nicchia per
produrre cosmetici di qualità
realizzando portali che promuovono il vino e i
beni culturali regionali...

Gli ostacoli al cambiamento
... eppure i progressi non sono divenuti sistema. Il salto
irreversibile verso il futuro non c’è stato. Per alcune chiare
ragioni:

-

Scarsa propensione a considerare beni e prodotti
del proprio territorio
Scarsa diffusione di informazioni e conoscenze
Sottovalutazione del fabbisogno di competenze
Deficit di fiducia e legittimazione tra gli attori locali
Diffusione illegalità
Distorsione assistenziale e settoriale delle politiche
pubbliche e spesso loro inconcludenza

Tre vie
per
sbloccare
lo stallo

•

Azione decisa dei cittadini e degli imprenditori dell’area

•

Intervento risoluto della Regione in alleanza con
il sistema dei Comuni dell’area

•

Monitoraggio aperto e serrato dell’azio e pubblica

Il programma, il metodo, le azioni
Attraverso 38 audizioni e la mobilitazione della cittadinanza, delle imprese e
della cultura riunite in un Comitato, sono stati individuati i punti di attacco del
cambiamento e le azioni di breve e lungo termine con cui realizzarlo.
Di seguito le azioni a breve termine che devono trovare applicazione entro il
marzo 2015, tutte caratterizzate da un metodo di partecipazione e di
trasparenza.

Il Crati, Sibari di notte e i siti «minori»
•

Il Crati_ A partire dall’i porta te risultato sullo sblocco dell’azio e pubblica di messa
in sicurezza del tratto di fiume prospiciente il parco archeologico, obiettivo dell’azione
di breve termine è la formulazione di un programma di interventi per garantire il flusso
regolare del Crati. Risultati attesi: sblocco della paralisi decisionale; creazione delle
precondizioni per il risanamento del Crati; agevolazione della cooperazione tra autorità
pubbliche tramite il monitoraggio pubblico e aperto.

•

Siti archeologici minori_ Obiettivo dell’azio e: migliorie (pulizia, rimozione delle
sterpaglie) del sito archeologico di Castiglioni di Paludi; documentazione delle
condizioni dei siti «minori», comunicazione web. Risultati attesi: sollecitazione della
domanda della cittadinanza per la valorizzazione del patrimonio storico.

•

«Sibari di notte»_ L’o iettivo dell’azione è integrare i progetti pubblici in corso di avvio
nell’area archeologica di Sibari con u ’i ziativa privata per la ricostruzione virtuale e
visiva della città antica che consenta, di notte, di apprezzarne le forme e i dettagli ed
evocarne la storia. I promotori dell’azione sono gli imprenditori dell’area. Il risultato
atteso, nel breve termine, è avviare il progetto, creando un'alleanza fra i soggetti e
costruendo il canovaccio e l'immagine del suo esito, per consentirne l'attuazione nel
2015.

Un vero Patto per la legalità
• Il Patto per la legalità_ L’o iettivo dell’azione (e insieme il suo
risultato atteso) è la redazione di una bozza di patto sulla legalità
da proporre ai Comuni dell’area vasta, che li impegni nei confronti
dei cittadini (vd documento luoghideali.it).

Dal ciclo dei rifiuti alla terra vincolata
•

Gestione dei ciclo dei rifiuti_ Gli obiettivi sono: documentare la diffusione dei rifiuti in
luoghi pubblici e delle discariche; condurre un’indagine tra i cittadini; raccogliere spunti da
altri luoghi; restituire le analisi alla cittadinanza per sollecitare (risultato atteso) l’interesse
e la domanda per la soluzione del problema dei rifiuti.

•

L’uso della terra vincolata_ L’o iettivo è verificare la disponibilità del Ministero dei Beni
Culturali a sperimentare forme di affidamento ad agricoltori, associazioni di imprese o
cittadini, lotti di terra espropriata o soggetta a vincolo archeologico – centinaia gli ettari
abbandonati – per interventi di manutenzione, valorizzazione, uso produttivo. Il risultato
atteso è la sottoscrizione di un Patto di olla orazio e tra Ministero e gli agricoltori o
associazioni.

Superando l’Asi... e non solo
•

Superare l’ASI_ L’o iettivo dell’azione è verificare se esistono le condizioni giuridiconormative per il superamento dell’Area di Sviluppo Industriale Sibari-Crati (ASI).
Il risultato atteso è la formulazione di una proposta alla Regione per lo scioglimento
dell’ASI e il trasferimento delle sue competenze a un nuovo soggetto giuridico, anche
misto pubblico-privato, da realizzare ad hoc.

•

Tutti a Sibari_ L’o iettivo dell’azione è diffondere la conoscenza del sito
archeologico e del museo di Sibari tra gli abitanti e gli studenti delle scuole dell’area.

•

Formazione per l’azio e_ L’o iettivo dell’azione è quello di organizzare brevi cicli di
formazione per i circoli del Pd, promotori del Comitato, e per gli altri soggetti
coinvolti nelle azioni del programma, per valorizzare le attitudini e le capacità di
ciascuno e favorire il conseguimento dei risultati attesi. Il risultato atteso è di
accrescere la capacità degli iscritti dei circoli e gli altri soggetti coinvolti nelle azioni.

•

L’Al a acco delle identità_ L’o iettivo è la realizzazione di un Almanacco delle feste,
ossia una serie di schede che descrivano gli eventi della tradizione locale, civili e
religiose, in ciascuno dei Comuni dell’area vasta. I risultato atteso è un’influenza
positiva sul flusso dei flussi di visitatori e di turisti, locali e non.

Sentieri del parco, nuovi itinerari
e comunicazione online
•

Il Parco del Pollino: facciamo il punto_ Obiettivo dell’azio e è documentare lo stato
dei sentieri del Parco del Pollino, della loro segnaletica, e dei rifugi nel territorio dei
Comuni di Castrovillari, Saracena e Civita. Seguiranno azioni di pressione pubblica
sull’Ente gestore del Parco affinché rimedi ai difetti rilevati.

•

Sibari crocevia di cultura, gastronomia e turismo _ L’azione nasce dall’opportunità
offerta dalla decisione di Costa Crociere di usare il porto di Corigliano quale scalo per
le sue crociere a partire da Aprile 2015. Poiché nessuno di essi include il Pollino e i
borghi sulle sue pendici, l’o iettivo dell’azio e è di stimolare gli operatori turistici e
gli altri soggetti interessati, a consorziarsi tra loro e collaborare con i loro Comuni al
fine di offrire a Costa Crociere uno o più itinerari turistici in questo territorio.

•

Rendiamo pubblico il programma_ L’azione è finalizzata alla realizzazione di un Sito
Internet sul quale le informazioni del progetto siano rese disponibili e che, dopo la fine
del progetto, consenta di diffondere le informazioni sugli interventi pubblici.

Il documento integrale
su
www.luoghideali.it

