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1 RECU
UPERO DELL BORGO DI PODAR
RGONI E DEL
D TERRIT
TORIO LIM
MITROFO
1.1 Prem
messe gen
nerali, attori coinvo
olti, inqua
adramento
o territorriale
Il Comune di Reggio Calabria ed
d in particoolare il borggo di Podarrgoni ricadee in un sisttema socio‐‐
culturale ccomplesso, comprende
ente ambitii ove convivono caratteri oppostti e contrad
dditori: unaa
meravigliosa dotazion
ne di risorsse ambienttali, naturali, antropicche e storicche poco sfruttate
s
in
n
termini di vvalorizzazio
one ma ipersfruttate risspetto alla sua
s carrying
g capacity.
In particolare Podarggoni appare
e oggi un ppotenziale volano
v
di sviluppo
s
deell’intera area dell’altaa
vallata del Torrente Gallico alla luce dellla costruen
nda strada di scorrim
mento velocce “Gallico‐‐
Gambarie”” da parte della
d
Provincia di Regggio Calabria che eliminerà d’incan to “l’isolam
mento” chee
ha sempree contraddisstinto tale centro
c
urbaano nonché
é tale parte di territoriio, collegandolo ora in
n
pochi minuti insiemee ai centri rurali limittrofi sia al centro cittadino chee alle principali vie dii
b
si om
mettono tuttte le indicaazioni relatiive all’inquaadramento territorialee
comunicazzione. Per brevità
rimandand
do agli specifici elaboraati grafici alllegati.

F.11 ‐ Territorio comunale
c
e prrincipali corsi d’acqua

La “missio
on” del pro
ogetto è favorire
f
l’inntegrazione
e della pluralità di poolitiche, in modo daa
preservaree e valorizzzare la co
omplessa rrealtà localle e coglie
ere l’insiem
me delle opportunità
o
à
economich
he, sociali e culturali ch
he le dinam iche di conttesto possono innescarre.
Per questo
o motivo asssume particolare impoortanza il metodo
m
della “program
mmazione concertata”,,
avviata traa i potenzziali soggettti coinvoltti: amminisstrazioni locali sovraoordinate, Ente
E
Parco,,
Comunità montana, AsproGAL,
A
Università,
U
aassociazionii locali e i prroprietari p rivati.
L’obiettivo
o è prettam
mente culturale e si foonda sulla potenzialità
p
certa dellee piccole e per lo più
ù
marginalizzzate realtà come Podargoni ma anche i viccini centri di
d Cerasi e Schindilifà attraverso
o
azioni com
muni con paartners pubblico/privatto utili alla valorizzazio
one ed inteegrazione de
ei sistemi e
peculiaritàà locali, la riivitalizzazione e la trassformazione
e dei luoghi, la rivalut azione del territorio e
delle sue risorse sto
orico/artistiche e mannifatturiere
e, anche atttraverso laa creazione
e di centrii
“polifunzio
onali” dove far converggere, e far rriemergere,, tutti gli aspetti della ccultura locaale creando
o
reti di interscambio trra le realtà artigianali
a
loocali e quelle internazionali.

Recupero e valorizzazionee del borgo di Podargoni
P
e dell territorio circostante caratterizzato da margginalità econom
mico-sociale
attraverso l’esperienza deella “residenziaalità diffusa” e la riattivazionee di dinamiche eeconomiche

Citta di Reggioo Calabria

F.2 ‐ Asta idrraulica del Torrrente Gallico e strada a scoorrimento velo
oce “Gallico‐G
Gambarie”

1.2 Il prroblema riisolto delll’accessibilità al borgo ed all’intero teerritorio

F.1 – L’accessso al borgo

Si è già acccennato in precedenzaa come l’ac cessibilità al
a borgo di Podargoni nnonché ai centri
c
ruralii
di cerasi e schindilifà ed all’interro territorioo contermin
ne sia stata
a una delle cause del progressivo
p
o
l’abbandon
no della po
opolazione residente, la risoluzione della problematiica dell’acccessibilità è
pertanto d
diventata strrategica per la fattibilittà che il buo
on esito della propostaa d’interven
nto.
La costrueenda strada a scorrime
ento velocee di collegam
mento tra lo svincolo autostradaale della A3
3
SA‐RC di G
Gallico e Gaambarie, ch
he terminerrà il proprio
o tracciato proprio all’’ingresso del borgo dii
Podargoni (evidenziata con colorazione g ialla nella figura che precede) pper poi inn
nestarsi sull
tracciato d
della viabilità ordinaria, (eviden ziata con colorazione
c
e azzurra)) ha di fatto risolto ill
problema dei lunghi tempi di percorrenzaa per il ragggiungimen
nto di quessta parte di
d territorio
o
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soprattutto
o nel periodo invernale a causa della stagio
one avversa
a, che da seempre ha utilizzato
u
lee
uniche vie di accesso che sono la S.S. 184 e lla viabilità comunale
c
Orti‐Cerasi‐S
O
Schindilifà,

1.3 Visio
on: PODA
ARGONI QUALE POLLO CULTURALE D’EC
CCELLENZ E
Annualmen
nte si assiste nel Borggo di Podarrgoni come
e negli altri centri ruraali al disfacimento perr
incuria, un
na dopo l’altra, delle meravigliose
m
e abitazionii nella loro semplicità ma pregne
e di cultura,,
tradizioni, maestran
nze che oggi
o
si vaanno perd
dendo insieme alle macerie, rendendo
o
progressivaamente i paesi un agglomera to di rude
eri dall’asp
petto melaanconico sempre più
ù
abbandonaato dai pocchi appassio
onati resideenti, con disagi
d
e diffficoltà cresccenti che si è sempree
meno disposti, seppur con ramm
marico, a vivvere.
Le piccole realtà orm
mai caratte
erizzate da marginalità economica e socialle, degrado
o edilizio e
carenza di servizi possono diventtare invece oggi i nuovvi motori trainanti perr la crescita economicaa
d cui tutti andiamo
a
fieeri, ridando dignità al borgo
b
ed innvertendo la tendenzaa
e culturalee Italiana, di
allo spopolamento, trrasformandolo in luogoo privilegiatto over pote
er essere “aaccolti” anche solo perr
una notte.

1.4 Misssion: POLO CULTUR
RALE D’ECCCELLENZEE
(da luogo di abbandon
a
no a “casaa per tutti””)
Gli obiettivvi immateriaali del prese
ente progettto sono sin
nteticamente:















Rivalutazione del territorrio e delle ssue risorse storico/artistiche e m anifatturierre, creando
o
e far convergere, e fa r riemergere, tutti glii
di Podargoni un centro “polifunzio nale” dove
asp
petti della cu
ultura localle;
Creeazione di sinergie per ridisegnaree il piccolo borgo quale centro inttellettuale e culturale,,
creando dinam
miche osmo
otiche tra reealtà artigianali locali e non solo, aaprendo nuovi mercatii
u “mercatto culturalee” allargand
do i confinii
eurropei ai maaestri del saper fare, attivando un
inteellettuali;
Richiamare su
ul territorio
o personalittà rapprese
entative de
ella cultura locale, afffermati nell
pan
norama nazzionale e no
on, per creeare scambi e interazioni che troovino nel bo
orgo il loro
o
cen
ntro.
Sen
nsibilizzazione al “sape
ere” locale, ffavorendo il confronto
o intellettuaale con la re
ealizzazionee
di sspazi di creaazione e pro
oduzione baasata sulla filosofia
f
del viver sano..
Risccatto del “made
“
in Italy”, in qu anto “apprroccio” inco
onsciamentte radicato nel nostro
o
pen
nsiero, legaato alla no
ostra essennza e alla nostra ge
enetica, chee solo noii possiamo
o
riprroporre.
Inversione dellla tendenzaa allo spopoolamento, non solo de
egli abitant i del borgo, ma anchee
dell’intero circcostante terrritorio, meediante la crescita occu
upazionale sia nei settori oggetto
o
del progetto che nel campo della riceerca e dell’iinnovazione
e.
Creeazione di una fucina di menti e competenze: luogo di interazi one tra i giovani
g
chee
uneendosi creano una rete
e in cui lo sscambio e laa cooperazione diventtano essenzziali, campo
o
ferttile per far nascere
n
e crescere moodelli.
Reaalizzazione di
d un mode
ello pilota dii “buona prrassi” da stim
molo per il territorio che prevedaa
ancche l’inclusione sociale.
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1.5 Redditività de
el progettto, soggettti beneficciari direttti ed indireetti del prrogetto
Il presentee progetto, oltre ad un
na previsionne di redditività nel lun
ngo terminee andando a riattivaree
specifiche dinamiche economich
he legate al territorio ed
e alle sue potenzialità
p
à produttive
e, va altresìì
ompleto reccupero mateeriale delle aree e dei centri urbaani dell’altaa vallata dell
nella direzione del co
e) caratterizzati da m arginalità economico‐
e
‐
Gallico (riccadenti ovvviamente nel territorioo comunale
sociale im
mplementando oltre alle
a miglior i idee proggettuali a sostegno ddelle tradizzioni, i più
ù
innovativi ritrovati teccnologici fin
nalizzati al rrisparmio en
nergetico e alla riduzioone dell’inqu
uinamento,,
d “buone pprassi” al te
erritorio e risvolti ancche sul socciale ai finee
oltre che un circuito virtuoso di
dell’inclusione delle fasce
f
più vu
ulnerabili. PPer quanto riguarda
r
po
oi i soggetti beneficiarii, sia direttii
che indireetti, dell’inttervento se
enza avvennturarsi in approfondiiti tecnicism
mi che perr la sintesii
richiesta o
occorre neccessariamen
nte ometteere, si può affermare che per ttipologia siano sia glii
abituali ressidenti che quelli eserccitanti attiv ità d’impresa sul territtorio in queestione ma oltre
o
questii
saranno altresì beneeficiari i numerosi fru itori cittadini e non del versantte in questione dellaa
montagna aspromonttana, quanttificabili in ttermini num
merici pari a circa il 388/40% dei complessivi
c
i
residenti d
del bacino teerritoriale pertanto
p
pa ri a circa 50
0 mila unità.

1.6 Sinttesi generaale degli step
s
e della crescita
a occupazionale
1. Raccoltaa fondi Crow
wdfounding (2 unità)
2. Realizzazzione della struttura aggragativa (10 unità)
3. Creazion
ne di servizi utili
u (5 unità))
4. Ripristino sentieri naaturalistici e visite guidatte (8 unità)
5. Trasform
mazione del borgo
b
in paese albergo (88 unità)
6. Progetto
o sulla dieta mediterrane
ea (1 unità)
7. Parco Montano “Forrge” (7 unità)).

2 TIPOLOGIA, CARATTER
C
RISTICHE,, AREE D’INTERVENTO, RISSULTATI ATTESI
A
2.1 Opeere Infrasttrutturali
L’interventto prevede una serie di intervennti infrastru
utturali realizzati seconndo quanto
o prescritto
o
dall’art. 4, comma 3 del bando, senza ult eriore conssumo di suolo, su struutture del patrimonio
o
pubblico ffinalizzati al migliora
amento deella qualità
à del decoro urbanoo, alla man
nutenzione,,
rifunzionallizzazione di
d aree e strrutture edillizie per fina
alità di inte
eresse pubbblico, all’adeeguamento
o
delle struttture ed infra
astrutture ad
a uso sociaale, culturalle, educativvo e didatticco. Ciò al fin
ne di crearee
tutte le neecessarie opere complementari ffunzionali alla
a nuova viabilità
v
pri ncipale (maare/monte))
della “Gallico‐Gambarrie”.
In particollare tali intterventi, le cui aree ssono individuate negli allegati ggrafici proge
ettuali, perr
brevità son
no sommariiamente riaassunti com e segue:
2.1.1 Inteerventi sulla viabilità di
d accesso aal Borgo di Podargoni
Si prevedee la realizzaazione delle
e necessariie opere di manutenzzione e meessa in sicu
urezza dellaa
viabilità orrdinaria di accesso all borgo meediante inte
erventi di sistemazion
s
ne generale
e delle retii
stradali co
on relative opere d’artte ed infra strutture (rripristini di tratti cha presentano
o dissesti o
instabilità, allargamento impalcaato di un vviadotto, paavimentazio
oni in congglomerato bituminoso,
b
,
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rifacimento
o ed amp
pliamento di opere d’arte e delle operre regimenntazione delle acquee
meteorichee).
2.1.2 Inteerventi sulla viabilità di
d collegam
mento tra i centri
c
abitatti
Si prevedee la realizzaazione delle
e necessariie opere di manutenzzione e meessa in sicu
urezza dellaa
viabilità orrdinaria di collegament
c
to con gli uulteriori cen
ntri abitati di
d Cerasi e SSchindilifà oltre
o
che glii
ulteriori ceentri urbani posti in dx idraulica d el Torrente
e Gallico me
ediante inteerventi di sisstemazionee
generale rreti stradali con relativve opere d’’arte ed inffrastrutture
e (le tipologgie di intervvento sono
o
identiche a quelle indicate al precedente puunto 2.5.1).
2.1.3 Inteerventi sul patrimonio
o edilizio
Si prevedee la realizzzazione delle necessaarie opere di riqualifficazione suul patrimon
nio edilizio
o
pubblico o ad uso pubblico in paarticolare ssi interverràà sul manuffatto originaariamente destinato a
plesso scolastico, sul patrimonio
o edilizio coomunale, su
ulla struttura cimiterialle, edifici di
d culto) siaa
del borgo d
di Podargon
ni che dei viicini centri ddi Cerasi e Schindilifà.
S
2.1.4 Inteerventi su spazi
s
apertii ed impianttistica
Si prevedee altresì la realizzazion
ne delle neccessarie op
pere di riqualificazionee di tutte le
e aree e glii
spazi pubb
blici all’aperto insisten
nti nei borgghi predettti quali fontane pubblliche storiche, edicolee
sacre e calvario, di tuttte le pavim
mentazioni ppedonali no
onché degli arredi
a
e deggli impianti di pubblicaa
one per la completa
c
vaalorizzazionne architetttonica e la salvaguardi
s
ia delle caratteristichee
illuminazio
estetiche tipiche dei piccoli bo
orghi rurali e la conte
estuale me
essa a norm
ma, adeguaamento ed
d
attualizzazzione delle tecnologie
t
impiantistic
i
che. L’intervvento sarà inerente
i
siaa il borgo di Podargonii
che dei vicini centri dii Cerasi e Scchindilifà.

2.2 Proggettazione
e di perco
orsi naturaalistici e guide
g
turisstiche
2.2.1 Pod
dargoni Po
orta del Pa
arco Nazion
nale d’Asp
promonte
L’dea è dii trasformare il borgo
o antico di Podargoni in una de
elle “Porte”” del Parco
o Nazionalee
d’Aspromo
onte per conoscere e apprezzare
a
lle peculiarittà di tale arrea protettaa. Il Parco in
nfatti non è
facilmentee riconoscibile come sistema geoggrafico circo
oscritto, esssendo costittuito da un
n sistema dii
crinali dal grande valo
ore come tessuto con nettivo tra aree e terrritori diverssi, per climaa, geologia,,
pedologia, natura, veggetazione, insediamennti e paesagggio umano,, pur contennendo nel territorio
t
dii
appartenenza luoghi e valori di eccellenza
e
n aturalistica, scientifica
a culturale eed economica.
La Porta, ssarà caratteerizzata sia dai
d punti paanoramici ed
e emergen
nze ambienttali, storich
he, religiosee
e di paesagggio, ma an
nche come spazi
s
didatttici e inform
mativi, ovvero centri siggnificativi di
d attività dii
rilievo economico e so
ociale.

2.2.2 Sen
ntieri turisstici e naturalistici
L’interventto prevede in primo lu
uogo il ripri stino di anttichi sentieri naturalisttici, in particolare uno
o
che da Po
odargoni po
orta, risalen
ndo l’asta ffluviale del Gallico, prrima al passso delle due fiumaree
(detto anche passo deella Troia) e dopo alla grotta di S.
S Silvestro, cupola antiichissima rissalente aglii
montani dei Monaci B
Basiliani, ve
errà recuperato anchee attraverso
o opere dii
insediamenti asprom
ingegneria naturalisticca nel riprisstino del ca mminamen
nto, con cosstruzione dii passerelle e di piccolii
ponticelli in legno perr l’attraversamento dellla fiumara.
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Si interverrrà riqualificcando nume
erosi altri ssentieri percorribili da diverse tippologie di escursionistii
(anche con
n visite guid
date con Guide Ufficialii del Parco),, i percorsi da
d riqualificcare quali “ssentieri perr
trekking” ssaranno
 Pod
dargoni/Passso due fium
mare/Grottaa S. Silvestrro/Basilicò
 Pod
dargoni/Cassello Marchiolo (ex AFooR)
 Pod
dargoni/Cassello Marrappà (ex Afoor)
 Polo turistico
o “Forge P.O.I.N.T.””/Podargonii/Perlupo/T
Trizzino/Penntimele (fo
ortificazionii
umbertine).
mentre quello per “rissalita fluviale con cordaa” sarà


o tra le brigglie sulla fium
mara Gallico.
Scaalata fluvialee e percorso

Tutti i perrcorsi predeetti saranno riportati con GPS su
s un geod
database appposito ed il sentiero
o
segnato co
ome in quelli del Parco Nazionale dd’Aspromonte (All. C del
d Regolam
mento del Paarco).

2.3 Parcco Turisticco Asprom
montano ““Forge P.O
O.I.N.T.”
In località Forge, l’En
nte ha in corso
c
di ulttimazione il
“Polo turristico asprromontano denomin ato “Forge
e
POINT” (Po
oint Of Interest
Turism
m)
for
Natura l
comprendeente l’area attrezzata per campii scout ed il
Parco Avveentura noncché le ulterriori opere che a breve
e
saranno reealizzare co
on i finanziiamenti de i c.d. “Pattti
per il Su
ud” (giardiino biodiversità, areea camperr,
percorso ssalute, etc)) che con la presentte soluzione
e
progettuale si intend
de collegare
e con il borrgo di Podaargoni per la reciprocca interazio
one oltre all
rafforzameento dell’ideea di rifunziionalizzazioone che si in
ntende dare al territorioo in questio
one.

2.4 Filieera dell’oliio, vino ed
d insaccatti
L’idea nel suo comp
plesso prevvede la crreazione de
elle
condizioni per il potenziamento delle “filierre” prenden
ndo
oduzioni loocali di ottiima
spunto dalla presenzza delle pro
qualità della Vallata del Gallico e tende a mantenere
e le
uzione di ollio, insaccati e
antiche traadizioni locali di produ
vino.
La filiera è garanziaa del percorso produuttivo e de
ella
ezzo
tracciabilittà, tanto riccercata, che oggi è un ppotente me
di comuniccazione e di
d attrattività per il coonsumatore
e, oltre che
e di compeetizione fra le aziendee
alimentari..
Controllo la filiera in
i tutti i suoi
s
proce ssi: coltivaazione, allevamento, raccolta, trasporto e
conservazione fino al confezionamento finnale e alla distribuzion
ne significa sicurezza alimentare.
a
.
L’ipotesi d
di rivitalizzaazione del borgo
b
di Poodargoni non può pre
escindere dda tale acco
ostamento,,
supportand
do l’idea ch
he il nucleo
o urbano reecuperato ospiti
o
alcuni punti di veendita al de
ettaglio deii
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prodotti tipici locali (olio
(
a Podargoni, agr umi della vallata
v
del Gallico, mieele di castaagno, suino
o
nero di Callabria (Apullo Calabrese
e).

2.5 Coin
nvolgimen
nto di cooperative ssociali ed associazio
onismo
Il progetto
o in questiione prevede il coinvvolgimento lavorativo per il reinnserimento sociale dii
soggetti ap
ppartenenti a segmen
nti sociali m
meno impliccati nei pro
ocessi parteecipativi sullo sviluppo
o
urbano come i giovani e le donne, con il ccontributo fattivo matturato in annaloghe esperienze dii
ActionAid, coordinando e promuovendo alltresì attivittà di codesign degli sppazi urbani favorendo
o
l’inclusionee sociale deelle fasce più
p deboli, ppromuoven
ndo la gestione condivvisa di beni comuni, all
fine di contrastare anche i fenom
meni marcatti del territo
orio di povertà e disocccupazione.

2.6 Realizzazione
e di attività didatticche al Mullino di Lim
mina
Si prevedee il ripristino
o dell’antico
o mulino dii Limina e laa sua messa
a in funzionne con labo
oratori sullee
tecnologie tradizionalli, laboratorrio erboristiico, animazzione e babyy percorsi nnaturalistici, nonché laa
sistemazio
one completta dell’area pic‐nic postta a poca distanza dal borgo di Poodargoni.

2.7 Avamposto della
d
Dieta
a Mediterrranea
Podargoni si propone per la valorizzazione ddella Dieta Mediterran
M
ea inclusa ddal 2010 ne
ella Lista dell
Patrimonio
o Culturale Immateriale
e dell'Umannità dall'UN
NESCO.
Il Polo d’’Eccellenze sposa obiettivi qua li: promozione del modello
m
al imentare della
d
dietaa
mediterran
nea, attivittà di formazione ed informazio
one sugli aspetti nu trizionali, educazionee
alimentaree e formazio
one di un consumatorre consapevvole, acquisire e diffus ione delle conoscenze
c
e
scientifichee per ridurre l’insorge
ere di patollogie legate
e al diffondersi di stili di vita non
n salutari e
ulteriori ob
biettivi che per necessiità di sintessi .

2.8 Realizzazione
e di servizii “utili”
Nasce dall’’esigenza di disporre sul territorioo dei necessari servizi offerti dallee moderne tecnologie,,
si rende neecessaria laa realizzazio
one di: ‐ “reete wifi freee”, un puntto d’accessoo ad Intern
net a bandaa
larga gratuito, crean
ndo un Ho
otSpot WiFii con tecnologia wire
eless, ‐ unn sito web del “Polo
o
d’eccellenzze” multilin
ngua ed intterattivo agggiornato costanteme
c
ente con evventi, novità, offerte,,
collegamen
nti con i so
ocial netwo
ork, per venndita online
e dei prodo
otti locali, aaree tematiiche (news,,
feedback); email con calendario
c
annuale de gli eventi, etc.
e
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Nel borgo è indispenssabile anche
e un Info‐pooint posto all’ingresso
a
del paese, rrealizzato in
n una partee
del manufaatto della ex scuola per informaziooni, iscrizioni, richieste
e varie.

2.9 Creaazione di una
u strutttura aggreegativa ne
el borgo
Passando p
poi agli ulteeriori intervventi previssti si intend
de proporre
e la realizza zione di un
na strutturaa
aggregativa (quale un
na c.d. “locaanda”) che svolge sia attività di ristorazione
r
e che di affiittacamere,,
concepita con imp
piantistica (illuminazioone e risscaldamento
o) a rispparmio ene
ergetico e
termorego
olati, che ab
bbia un’offerta gastroonomica che preveda l’esclusivo uso di prodotti a Km
m
zero e biollogici, sia accquisite da produttori locali certifficati che provenienti dda produzio
oni proprie,,
dotata di sservizia ausliari quali Internet, boooks service utilizzando
u
E‐bookread
E
er, etc.,
L'immobilee per tale attività è stato inddividuato all’ingresso
a
del paes e, adeguatto sia perr
localizzazio
one che per dimensione, pur se risulta esse
ere di proprietà privatta che sarà oggetto dii
coinvolgim
mento nell’in
niziativa in alternativa
a
si procederrà su altro immobile atttraverso prrocedura dii
evidenza p
pubblica ovvvero su altro
o immobile disponibile
e di propriettà comunalee.

2.10 Trassformazione del patrimonio edilizio in
n “albergo
o/residenzzialità difffusa”
L’idea/proggetto dell’aalbergo/residenzialità ddiffusa è carratterizzata, dalla sceltta di promo
ozione di un
n
turismo “leeggero” cullturale, escu
ursionisticoo, sportivo, gastronomico e di tuteela dei prodotti locali,,
compatibille con la “capacità di carico” deell’ambiente
e naturale, risorsa strrategica pe
er la buonaa
riuscita dell’iniziativa, per uno svviluppo sost enibile di tu
utto il territtorio montaano e la tute
ela attiva dii
beni e riso
orse ambientali e cultturali, occo rre da una riorganizza
azione dell’’offerta pro
oposta, perr
ottenere d
delle estern
nalità econo
omiche possitive coerenti con la crescita
c
de l mercato ecoturistico
e
o
globale, creando le co
ondizioni pe
er uno “turissmo diffuso
o” rispettoso
o dell’ambieente.
Le principaali strategie progettuali individuatte sono:
- incremeentare la l’aattrazione tu
uristica com
mpatibile co
ol rispetto dell’ambientte;
- recuperro e valorizzzazione del patrimonioo storico‐cullturale ed ambientale;
- favoriree una pro
ospettiva di
d sviluppoo socio‐eco
onomico ed
e arrestarre la tend
denza allo
o
spopolaamento ed all’abbando
a
ono.
I principali punti di forza
f
del sistema locaale sono il rilevante patrimonio
p
naturalisticco, storico‐‐
artistico e la presenzaa di percorssi tematici cche conferm
ma la vocazione del terrritorio per le tipologiee
ura‐cultura‐‐avventura)), ricerca de
ella vacanzaa
di turismo nature‐orieented e rurale (abbina mento natu
educativa, il relax, l’’intrattenim
mento cultuurale ed enogastrono
omico, l’acqquisto di manufatti
m
e
prodotti tipici, l’oppo
ortunità di svolgere
s
atttività fisica e la parteccipazione add eventi spe
ecifici qualii
nifestazioni folkloristich
he, etc. (sepppur trovan
ndosi a poch
hi minuti daal centro cittadino).
sagre, man
Con questte premessee appare appropriata
a
l’esperienzza dell’albe
ergo/resideenzialità difffusa qualee
proposta rricettiva. L'iidea nasce dall'opporttunità di re
ealizzare nu
uove struttuure ricettive in piccolii
centri ruraali senza co
onsumo di nuovo terrritorio ma attraverso
o il riuso d el patrimonio edilizio
o
esistente. L’albergo diffuso
d
è un
na strutturaa ricettiva unitaria
u
le cui
c componnenti sono dislocate
d
in
n
diversi, loccalizzati in più nucle i pertanto una soluzzione partiicolarmente
e adatta e
immobili d
compatibille, è definitto un “albe
ergo orizzonntale” con camere e servizi disloocati in ediifici diversi,,
à
seppure vicini tra di loro, n allternativa o a supporrto anche l’esperienzaa della “residenzialità
diffusa” ch
he consiste nella prelim
minare acquuisizione al patrimonio
p
pubblico deei manufattti edilizi e laa
successiva alienazionee vincolata degli stessi a prezzo sim
mbolico a privati
p
che nne abbiano interesse.
i

Recupero e valorizzazionee del borgo di Podargoni
P
e dell territorio circostante caratterizzato da margginalità econom
mico-sociale
attraverso l’esperienza deella “residenziaalità diffusa” e la riattivazionee di dinamiche eeconomiche

Citta di Reggioo Calabria

Per le ipottesi di rifunzionalizzazione del bo rgo di Podaargoni si è preso
p
a spuunto alcuni precedentii
analoghi esempi di su
uccesso effe
ettuati su anntichi borgh
hi, “Forgaria
a/Monte Prrât” e “Borggo Soandri””
(UD), “Valle Elvo” (BI), etc.

2.10.1 L’attuazione graduale dell’interve
d
ento
Il presentee progetto pone le baasi per il suuccessivo svviluppo di tale
t
esperieenza attuatta in modo
o
condiviso e partecipatto, le azionii da intrapreendere, le modalità
m
no
onché gli atttori della re
ealizzazionee
saranno co
oinvolti per gradi. Co
on il prese nte interve
ento si pottenzierà l’innfrastrutturrazione dell
territorio ccreando le condizioni per la succeessiva fase da attuarsi in un mom
mento diffe
erito, difattii
individuati i manufaatti e coinvolti gli atttuali prop
prietari deg
gli immobi li si invite
eranno allaa
sistemazio
one in pristiino dei manufatti edil izi, in caso di inerzia si procederrà attraversso appositaa
ordinanza sindacale con termine perenttorio ed in caso di ulteriore inattività si passeràà
one delle procedure per l’acq uisizione al
a patrimon
nio pubblicco per la successivaa
all’attivazio
alienazionee vincolata ad un prezzzo simbolicoo.

2.10.2 L’ip
potesi dimensionale di albergo
o/residenziialità diffusa
Si procedeerà, nella sola
s
fase in
niziale, di ccirca 5/6 manufatti
m
e potrà esseere progressivamentee
ampliata:

G.1 ‐ Aree in
nteressate alla
a fase di parte
enza

3

ASP
PETTI ECO
ONOMICI DELLA PR
ROPOSTA
A

Passando poi all’analisi della fattibilità teccnica ed ecconomico‐finanziaria ddell’interven
nto nel suo
o
complesso
per il recuppero degli im
o, si fornisco
ono di seguito alcune i ndicazioni preliminari
p
mmobili dell
borgo di Podargoni (in
ndividuati come
c
nucleoo di “start‐u
up”).
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3.1.1 Obiettivi e azioni previste
e
L’azione sttrategica rivvolta alla tuttela e valoriizzazione de
ei centri di interesse sttorico si pro
opone di:








valorizzzare, preseervare e tutelare il patrrimonio storico costruito nei suoi caratteri orriginari;
attuarre progetti di
d recupero che si basinno sui princcipi della conservazionee integrata;
incenttivare progrrammi di ospitalità diff usa;
promu
uovere proggrammi di risanamento
r
o e recupero ecopaesaggistico e di innalzam
mento dellaa
qualitàà tipo‐morffologica dell’edificato, con riquallificazione delle
d
aree ddegradate o “prive dii
identittà” e formazione di “lu
uoghi centraali”;
recupeerare gli immobili di prregio o quellli in disuso per la realizzzazione di “alberghi diffusi”;
d
conserrvare gli impianti originari e le maaglie urbane
e e valorizzare gli spazzi pubblici quali
q
piazze,,
viali, aassi rettori, quinte urbaane, mura, pporte e bordi significattivi, punti paanoramici.

3.2 II paatrimonio edilizio
3.2.1 Analisi della situazione
e attuale
Il
borgo
o
presen
nta
grand
de
eterogeneità dello stato di
conservazione ed uso del paesse.
con imm
mobili in stato di
abbandono
o,
altrri
vissu
uti
parzialmen
nte, altri an
ncora appena
recuperati.

G.2 – Plannimetria generrale
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G.3 – Un
nità ruderizzatte

G.4 – Un
nità disabitate
e

G.5 – Unità
U
abitate periodicamen
p
nte
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G.6 – Unità abitate
e

G.7 – Quadro di un
nione di tutte le unità

3.3 II riliievo
L’analisi deei manufatti del borgo di Podargo ni è stata co
ondotta attraverso le sseguenti fassi:
1.
2.
3.
4.

ind
dividuazionee del nucleo
o di start‐upp (punto di partenza
p
de
ell’albergo/rresidenzialità diffusa);
ana
alisi della co
onsistenza dei
d singoli im
mmobili ind
dividuati nel nucleo di sstart‐up
ma
appatura deel livello di degrado;
d
sch
hedatura deei manufattti contenentte i dati di sintesi
s

ed ha perm
messo di stimare la co
onsistenza ddel potenziaale nucleo di
d start‐up cche pari a complessivi
c
i
circa 10000 mq peer l’avvio, a partirre dalla struttura
s
aggregativa
a
a, dell’esperienza dii
“albergo/residenzialittà diffusa”, sintetizzanndo i dati in
n apposite schede
s
sinteetiche preliiminari chee
per ragioni di brevità si deve purttroppo omeettere.
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3.4 II costo dell’inttervento ed
e il piano finanziario
o
Opere Infrrastrutturali
Interventi sulla viabilità di accessso al Borgo
o di Podargo
oni
Gli interveenti previssti saranno complem entari alla costruend
da strada “Gallico‐Gaambarie” e
generalizzaati all’intera viabilità ordinaria ddi accesso al borgo, compresi
c
oovviamente le relativee
opere d’arrte e viadottti. La stima sommaria di tali interrventi è statta calcolata attraverso riferimentii
unitari parrametrici di opere analo
oghe ed è qquella riporttata nella ta
abella riassuuntiva seguente.
Interventi sulla viabilità di colleggamento traa i centri ab
bitati
da strada “Gallico‐Gaambarie” e
Gli interveenti previssti saranno complem entari alla costruend
generalizzaati all’intera viabilità ordinaria ddi accesso al borgo, compresi
c
oovviamente le relativee
opere d’arrte e viadottti. La stima sommaria di tali interrventi è statta calcolata attraverso riferimentii
unitari parrametrici di opere analo
oghe ed è qquella riporttata nella ta
abella riassuuntiva seguente.
Interventi sul patrimo
onio edilizio
o
Gli interventi previsti come già detto
d
sono iinerenti sia il recupero
o del patrim
monio edilizio pubblico
o
d uso pubb
blico del in
noltre succcessivamentte si potrà
à procederee all’attivazzione dellee
nonché ad
procedure per recup
pero delle patrimonio
p
edilizio in modo “difffuso”, il tuutto nel rispetto dellee
specifiche norme e dei
d caratteri tipici dell’aarchitetturaa tradizionale locale. A nche in que
esto caso laa
stima som
mmaria di taali interven
nti è stata calcolata attraverso
a
riferimenti
r
unitari parrametrici dii
opere analloghe ed è quella
q
riporrtata nella taabella riassuntiva segu
uente.
Interventi sugli spazi all’aperto ed
e sull’impiiantistica
o degli spazzi aperti e delle areee
Gli interveenti previsti come già detto sonno inerenti il recupero
pubbliche, nel rispettto delle spe
ecifiche norrme di tutela del patrimonio storrico‐artistico
o culturale,,
mediante ll’utilizzo di materiali e tecniche tippiche della tradizione locale. La sttima sommaria è stataa
calcolata aattraverso riferimenti
r
unitari paraametrici di opere analoghe ed è quella ripo
ortata nellaa
seguente ttabella.
Opere su ttracciati ed attrezzaturre naturalisstiche
Interventi sui percorssi naturalisttici e sul parrco turistico
o aspromon
ntano “Forgge”
P
ai pieedi del monte Marrap
ppà sul verssante nord, comportaa
La particollare collocaazione del Paese
una forte pendenza, evidenzian
ndo un disssesto idroggeologico importante.. Durante la stagionee
avversa il sselciato deii sentieri naaturalistici pperché privo di ordinaria manuttenzione, è sconnesso,,
scivoloso e con presenza di depo
ositi terrosi che trascin
nati dalle pio
ogge ostruisscono perio
odicamentee
i canali natturali di smaaltimento delle
d
acque,, si prevede pertanto una
u preliminnare riattivaazione oltree
che una generale risistemazio
r
one dei traacciati attrraverso la realizzazioone di ope
ere d’arte,,
attraversam
menti e paaramenti in
n legno o con intervventi di ingegneria nnaturalisticaa, La stimaa
sommaria è stata calccolata attravverso riferim
menti unitaari parametrici di operee analoghe ed è quellaa
riportata n
nella seguen
nte tabella.
Opere per la creazion
ne di servizi
Interventi per la creazione di serrvizi e infra strutture multimedial
m
i
Gli interveenti “accessori” preced
dentementee esplicitati comportan
no una stim
ma sommaria calcolataa
sempre con riferimenti parametrrici di operee analoghe ed
e è quella riportata neella tabella che segue.
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Opere per l’avvio dell’esperienza di “albergo/residenzialità diffusa”
Interventi sul patrimonio edilizio di start‐up (comprensivo della struttura aggregativa)
L’intervento comprende il recupero del manufatto da destinare a struttura aggregativa nonché le
abitazioni identificate come start‐up (nucleo di avvio) dell’esperienza di “albergo/residenzialità
diffusa”, la stima economica dell’intervento anche in questo caso sì è basata su un costo
parametrico
Totale

Costo parametrico

mq

(acquisizione e recupero)

1.300 €/mq
Totale
625
T.1.1 ‐ Analisi dei costi “nucleo di avvio” (struttura aggregativa e mulino di Limina)

Totale

Totale

Costo parametrico

mq

€ 812.500 ,00

(acquisizione e recupero)

460

€ 598.000,00

1.300 €/mq

T.1.2 ‐ Analisi dei costi “nucleo di avvio” (n. 4 manufatti abitativi)

Il costo totale dell’intervento
L’importo complessivo pertanto previsto per l’intervento è riassunto nella seguente tabella:
descrizione
1

sub-totali

€ 10.039.500,00

Opere Infrastrutturali
1.1

1.2

1.3

Interventi viabilità accesso a Podargoni
Interventi viabilità di collegamento tra i centri abitati
Interventi sul patrimonio edilizio

Totali

2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00

1.4 Interventi sugli spazi all’aperto ed sull’impiantistica

2

Opere su tracciati ed attrezzature naturalistiche

3

Opere per la creazione di servizi

4

Opere per avvio esperienza di “albergo/residenzialità diffusa”

1.039.500,00
€ 2.350.000,00
€ 200.000,00
€ 1.410.500,00

4.1

Interventi sul patrimonio edilizio di start-up [“nucleo di avvio]
(struttura aggregativa e mulino)

€ 812.500,00

4.2

Interventi sul patrimonio edilizio di start-up [“nucleo di avvio]
(n. 4 manufatti abitativi)

€ 598.000,00

Importo complessivo dell’intervento

€ 14.000.000,00

suddiviso nella varie tipologie di opere precedentemente illustrate, si procede poi al
dimensionamento del quadro economico di progetto dell’intervento che deve rientrare
nell’importo massimo previsto dal bando per i comuni capoluogo di provincia pari a complessivi €
18.000.000,00.
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Il quadro eeconomico di progetto
o
A - Lavorri
€

14.00
00.000,00

€

14.00
00.000,00

B.1 - perr oneri IVA

€

3.08
80.000,00

B.2 - perr spese tecn
niche ed on
neri vari

€

36
60.000,00

B.3 - perr allacciame
enti a pubblici servizi

€

15.000,00

B.4 - perr spese gara
a e pubbliciità

€

15.000,00

B.5 - perr acquisizioni aree ed immobili

€

80.000,00
18

B.6 - perr accantona
amenti ex arrt. 133 D.Lg
gs. 163/06 e s.m.i.

€

10
00.000,00

B.7 - perr imprevisti ed oneri va
ari

€

25
50.000,00

Totale Som
mme a dispo
osizione

€

4.00
00.000,00

IM
MPORTO CO
OMPLESSIVO DELL’O
OPERA

€

18.00
00.000,00

A.1 - p
per lavori (compresi oneri sicurezza)
To
otale Imporrto lavori
B - Somm
me a dispos
sizione

Si precisa in ultimo seecondo quaanto richiessto dall’art. 8, comma 2, ultimo pperiodo del bando chee
questo En
nte non disspone di risorse propprie, ovvero
o facendo ricorso a finanziame
enti privati,,
pertanto non è in grado co
omunque di garantire la fattibilità delll’intervento
o, neppuree
ridimensio
onando l’iniziativa in quanto si traatta di una iniziativa unitaria
u
nonn realizzabile in stralcii
funzionali in quanto ciç ne comprometterebbbe sia l’effiicacia che il buon esistoo dell’iniziativa.

3.5 Tem
mpi di eseccuzione
In ultimo per quanto
o riguarda i tempi di esecuzione
e dell’intervvento quessti vengono
o stimati in
n
complessivvi n. 24 messi come megglio di seguiito dettagliaato:
‐ fase di afffidamento incarico
i
teccnico e proggettazione completa
c
de
ell’interventto:
‐ fase di accquisizione pareri
p
e Nulla Osta:
‐ fase di gaara e stipulaa contratto:
‐ fase di essecuzione e completam
mento intervvento:
durata ccomplessivaa del procedimento

n.
n 6 mesi;
n.
n 1 mesi;
n.
n 3 mesi;
n.
n 14 mesi;
n.
n 24 mesi.
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