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Icona di un paesaggio che costituisce un unicum, il Parco Regionale delle Serre è incastonato in uno tra i gruppi montuosi 
meno conosciuti ma anche più belli dell’intero bacino del Mediterraneo, che detiene un patrimonio naturale e culturale 
composito, poco valorizzato e, spesso, latente. 
Il Parco, con i suoi valori naturali e culturali, sta svolgendo il ruolo di attore dello sviluppo locale e del riordino territoriale 
di un’area che finora è stata l’emblema della marginalità e dell’abbandono. I comuni dell’area protetta, infatti, stanno 
tentando di costruire una rete tra loro, ri territorializzando le economie con azioni finalizzate a fare emergere le Serre come 
«luogo di valore». 

Abstract:  New Models of Territorial Reorganization and Local Development in the Serre of Calabria. Regional Park’s Role

Serre Regional Park, icon of a landscape that is an unicum, is set in the Calabrian Serre, one of the most beautiful 
mountain in the Mediterranean area, but less known. This Park has a natural and cultural heritage composite, even if 
underestimated and often lethargic.
This protected area, with its natural and cultural values, is playing the role of local development and territorial reorga-
nization of an area that, until now, has been a symbol of marginality and desertion. The territories of the protected area 
are trying to build a network between themselves and the Park, want to revitalize the economies, but, above all, they want 
to reinterpret the territory as a «place of value».
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[...] quando la luce divenne tale da
mostrare in maniera chiara il paesaggio,
una scena di squisita bellezza si rivelò ai
nostri occhi: le montagne si incurvavano

dolcemente da ogni lato cingendo
come in un abbraccio la pianura […]
una catena di montagne meno elevate
[le Serre] correva perpendicolarmente

verso sud elevandosi gradualmente fino
alle cime nevose dell’Aspromonte.

(Henry Swinburne, Viaggio in Calabria)

Nuovi modelli di riordino territoriale
e di sviluppo locale nell’area delle Serre calabresi.
Il ruolo del Parco Regionale

1. Le Serre calabresi tra natura e storia

Incastonate nel cuore della Calabria, le Serre 
appartengono a quella teoria di territori caratte-
rizzati da una «invisibilità», che contiene l’esito di 
processi storici che ne hanno decretato la margi-
nalizzazione.

Regione indissolubilmente legata alle sue carat-

teristiche pedologiche, morfologiche, climatiche, 
ma anche alle sue vicende storiche e culturali, con 
le sue lacerazioni profonde e i suoi drammi, e in-
sieme con la sua luce e i suoi colori inestinguibili, 
le Serre calabresi detengono un patrimonio na-
turale e culturale composito, poco valorizzato e, 
spesso, latente.

Le peculiarità del suo paesaggio, talvolta an-
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nunciate e raramente indagate, con le sue aspre e 
selvagge geometrie della natura, fanno di questo 
territorio non solo un luogo geografico, ma an-
che un luogo dell’anima, un’emozione del tempo 
riflessa nello spazio, uno di quei «territori emoti-
vi» «che vengono vagheggiati, consacrati, caricati 
di valori spirituali, quindi percepiti e vissuti con 
una fortissima componente sentimentale» (Persi, 
2010, p. 5).

Le forme, gli intensi colori, i diversi aromi che 
invadono l’aria – da quello acre e forte degli ulti-
mi «scarazzi» (carbonaie) fumanti, a quello mor-
dace dei funghi nel sottobosco – e lo stormire del-
le fronde al vento, lo scroscio dell’acqua dei tor-
renti sulle pietre, tutto contribuisce a comporre 
un mosaico smeraldo che fa da sfondo al silenzio 
e all’armonia della natura.

I quadri ambientali si articolano in grandi 
estensioni di oliveti e castagneti, dolci pendii di 
abetaie e pinete e anguste forre coperte di lecci. 
Elemento dominante del paesaggio è il bosco, 
contraddistinto da maestosi abeti bianchi e im-
ponenti faggi che, tra ruscelli e ammassi di rocce 
granitiche, sono lì da anni interminabili a sfidare 
rigidi inverni, piogge scroscianti, estati roventi, a 
formare ombrose gallerie che fiancheggiano le 
strade che si sgrovigliano fra le montagne.

Qui e là punteggiano il paesaggio brandelli di 
antichi mulini sepolti dalla vegetazione e brani di 
vecchi palmenti e frantoi che, con le loro valenze 
culturali, testimoniano la storia sedimentata sul 
territorio.

Emergono prepotenti anche gli ultimi scorci 
di un frammento di Calabria con i suoi castelli, 
le sue torri e tonnare, con le sue «piane» coperte 
di oliveti e agrumeti, con i suoi centri rurali vivi-
ficati dall’operosità contadina, con le sue greggi 
che, con lentezza, pascolano ancora questi terre-

ni seguendo antichi percorsi; immagini residua-
li che raccontano segmenti di vita e costumanze 
contadine che ancora permangono quali timidi 
testimoni di una realtà che appare cristallizzata.

I centri piccoli e grandi dispersi in spazi di im-
mense solitudini, i borghi abbarbicati sulle catene 
dei monti o nelle giogaie dei colli sembrano pal-
coscenici ritmati da quinte, in cui continuano a 
esibirsi, tra vicoli stretti e grandi spiazzi lastricati, 
antiche chiese e palazzi nobiliari custodi di rare 
preziosità. Immersa nel verde, qua e là qualche 
casa sparsa, tra sentieri sottili come graffi sulla 
superficie erbosa.

La presenza di questi abitati dà l’irresistibile 
sensazione dell’assenza del tempo; da ogni agglo-
merato evapora la forza evocatrice dei millenni 
insediativi che questa terra trattiene e nasconde 
e il mistero delle antiche leggende legate al loro 
passato. Anche i centri adagiati nelle pianure co-
stiere, nonostante che siano stati più facilmente 
contaminati dai noti fenomeni delle trasformazio-
ni urbanistiche, hanno conservato alcuni punti di 
riferimento. Immagini «vive» che appaiono come 
una fluttuazione musicale, dove la natura si tra-
sforma in linguaggi unici. Il tutto assume nell’u-
nità di paesaggio storico-ambientale un «valore 
corale» che dà forma a una realtà armoniosa.

Lo spettacolo «estetico» di un segmento di 
Calabria immerso nel verde della natura, spalan-
cato tra bellezze e misteri, si alterna però con il 
turbamento per una terra martoriata dal dissesto 
idrogeologico, avvinghiata alla sua marginalità, 
afflitta da problematiche sociali, cristallizzata in 
una rigida arretratezza economica e culturale. 
Immagini archetipiche, legate alla violenta lotta 
per l’esistenza, che disegnano una geografia ac-
cidentata, le cui forme dell’esistere si definiscono 
nel substrato della natura e negli intrecci che su di 

Fig. 1. Comuni delle Serre per zone altimetriche
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT
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La presenza di questi abitati dà l’irresistibile sensazione dell’assenza del tempo; da ogni 
agglomerato evapora la forza evocatrice dei millenni insediativi che questa terra trattiene e 
nasconde e il mistero delle antiche leggende legate al loro passato. Anche i centri adagiati nelle 
pianure costiere, nonostante che siano stati più facilmente contaminati dai noti fenomeni delle 
trasformazioni urbanistiche, hanno conservato alcuni punti di riferimento. Immagini «vive» che 
appaiono come una fluttuazione musicale, dove la natura si trasforma in linguaggi unici. Il tutto 
assume nell’unità di paesaggio storico-ambientale un «valore corale» che dà forma a una realtà 
armoniosa. 
Lo spettacolo «estetico» di un segmento di Calabria immerso nel verde della natura, spalancato tra 
bellezze e misteri, si alterna però con il turbamento per una terra martoriata dal dissesto 
idrogeologico, avvinghiata alla sua marginalità, afflitta da problematiche sociali, cristallizzata in 
una rigida arretratezza economica e culturale. Immagini archetipiche, legate alla violenta lotta per 
l’esistenza, che disegnano una geografia accidentata, le cui forme dell’esistere si definiscono nel 
substrato della natura e negli intrecci che su di essa ha costruito la storia (Barilaro, 2010, p. 74). 
Quando si parla delle Serre calabresi i termini che più frequentemente ricorrono sono «isolamento» 
e «perifericità», intesi non soltanto in senso geografico, ma anche per il sistema economico, socio-
territoriale e culturale che ne costituisce l’identità, che rimanda a specifiche condizioni di vita legate 
alla natura del territorio, alle risorse disponibili, ai problemi di viabilità e di collegamento, alle 
complesse vicende storiche che ne hanno plasmato storicamente lo sviluppo. All’isolamento 
dell’area delle Serre – una «isola di terra», come direbbe Lucien Febvre (1966, p. 624) – hanno 
molto contribuito la precarietà delle vie di comunicazione, la conformazione orografica e 
idrogeologica e l’assenza di vere e proprie città. 
Per spezzare l’isolamento di questa parte della Calabria, nel 1966 il Comitato regionale per la 
programmazione economica (CRPEC), all’interno dello schema del piano di coordinamento per gli 
interventi pubblici nel Mezzogiorno, progetta la realizzazione di una strada a «scorrimento veloce» 
che avrebbe dovuto garantire un migliore collegamento con i territori interni, montani e 
pedemontani, integrando così il mare ai monti e le aree in via di sviluppo con quelle emarginate 
dell’entroterra. L’importante Strada Statale 713 «Trasversale delle Serre», che rappresenta l’unica 
strada di grande comunicazione, nella sua progettazione doveva raggiungere 84 comuni, interessati 
all’epoca da una popolazione di 270.000 abitanti e da 47.000 aziende agricole, aprendo allo 
sviluppo tutta l’area delle Serre. Ma il progetto, coerentemente con i fisiologici ritardi che la 
Calabria ha sempre accusato, prenderà un concreto avvio solo nel 1997 e, nonostante che ne fosse 
prevista la conclusione in tre anni, i lavori si trascineranno fino ai nostri giorni, realizzando solo 
poco più di un terzo del tracciato. 
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essa ha costruito la storia (Barilaro, 2010, p. 74).
Quando si parla delle Serre calabresi i termini 

che più frequentemente ricorrono sono «isola-
mento» e «perifericità», intesi non soltanto in 
senso geografico, ma anche per il sistema eco-
nomico, socio-territoriale e culturale che ne co-
stituisce l’identità, che rimanda a specifiche con-
dizioni di vita legate alla natura del territorio, 
alle risorse disponibili, ai problemi di viabilità e 
di collegamento, alle complesse vicende storiche 
che ne hanno plasmato storicamente lo sviluppo. 
All’isolamento dell’area delle Serre – una «isola 
di terra», come direbbe Lucien Febvre (1966, 
p. 624) – hanno molto contribuito la precarie-
tà delle vie di comunicazione, la conformazione 
orografica e idrogeologica e l’assenza di vere e 
proprie città.

Per spezzare l’isolamento di questa parte del-
la Calabria, nel 1966 il Comitato regionale per la 
programmazione economica (CRPEC), all’inter-
no dello schema del piano di coordinamento per 
gli interventi pubblici nel Mezzogiorno, progetta 
la realizzazione di una strada a «scorrimento ve-
loce» che avrebbe dovuto garantire un migliore 
collegamento con i territori interni, montani e 
pedemontani, integrando così il mare ai monti e 
le aree in via di sviluppo con quelle emarginate 
dell’entroterra. L’importante Strada Statale 713 
«Trasversale delle Serre», che rappresenta l’unica 
strada di grande comunicazione, nella sua proget-
tazione doveva raggiungere 84 comuni, interessati 
all’epoca da una popolazione di 270.000 abitanti 
e da 47.000 aziende agricole, aprendo allo svilup-
po tutta l’area delle Serre. Ma il progetto, coeren-
temente con i fisiologici ritardi che la Calabria 
ha sempre accusato, prenderà un concreto avvio 
solo nel 1997 e, nonostante che ne fosse prevista 
la conclusione in tre anni, i lavori si trascineranno 
fino ai nostri giorni, realizzando solo poco più di 
un terzo del tracciato.

In questo panorama sconfortante, emerge con 
forza il ruolo svolto dal Parco delle Serre, che è 
soggetto privilegiato e con una notevole forza di 
attrazione, grazie al quale sono stati già attivati al-
cuni processi economici e culturali che, se poten-
ziati, diventano premessa e promessa di sviluppo, 
di affermazione economica e crescita culturale, di 
rivitalizzazione dell’area e delle sue risorse.

2.  Il Parco delle Serre: valore e risorsa del 
territorio

Icona di un paesaggio che costituisce un uni-
cum, il Parco è il cuore delle Serre calabresi, uno 

tra i gruppi montuosi meno conosciuti, ma anche 
più belli, dell’intero bacino del Mediterraneo.

Primo Parco Naturale Regionale in Calabria – 
istituito con la legge regionale 48 del 5 maggio 
1990 e definito nei suoi confini con il decreto del 
presidente della Regione Calabria 138 del 16 di-
cembre 2003 – l’area protetta ha una estensione di 
17.687 ha e ingloba le due Riserve Naturali dello 
Stato «Cropani-Micone» (237 ha) e «Marchesale» 
(1.257 ha) e quattro SIC, che occupano il 37,08% 
della superficie totale del parco: il Bosco di San-
ta Maria, la pianura della Lacina con l’omonimo 
lago, il Bosco Stilo-Archiforo e l’Oasi naturalisti-
ca del Lago Angitola, zona umida di valore inter-
nazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar 
(30 settembre 1985).

Appartengono al Parco delle Serre ventisei co-
muni, i cui territori ricadono nelle province di Ca-
tanzaro1, Vibo Valentia2 e Reggio Calabria3. Non 
tutti i comuni delle Serre rientrano nell’area del 
Parco (tab. 1); al contrario, ne fanno parte alcuni 
che geograficamente non appartengono alle Ser-
re calabresi4.

Tab. 1. Comuni delle Serre calabresi

46 COMUNI (PER INTERO)

VIBO VALENTIA

Acquaro, Arena, Brognaturo, Capistrano, Dasà, Dinami, 
Fabrizia, Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, 
Gerocarne, Maierato, Mongiana, Monterosso Calabro, 
Nardodipace, Pizzoni, Polia, San Nicola da Crissa, Serra 
San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, 
Spadola, Vallelonga, Vazzano

CATANZARO

Amaroni, Argusto, Cardinale, Cenadi, Centrache, 
Chiaravalle Centrale, Cortale, Gagliato, Girifalco, 
Jacurso, Olivadi, Palermiti, San Vito sullo Ionio, Torre 
di Ruggiero, Vallefiorita

REGGIO CALABRIA

Feroleto della Chiesa, Galatro, Laureana di Borrello, 
San Pietro di Caridà, Serrata

7 COMUNI (IN PARTE)

REGGIO CALABRIA

 Bivongi, Candidoni, Caulonia, Grotteria, Martone, 
Roccella Ionica, Stilo

Inoltrandosi in questo gomitolo verde, «nel si-
lenzio, nell’auscultazione delle voci profonde del-
la natura, ci scopriamo improvvisamente assog-
gettati al tempo e alla storia» (Turri, 2010, p. 16). 
Una natura impervia e incontaminata, caratteriz-
zata dalla foresta, spesso selvaggia, che ricopre le 
dorsali fin sulle sommità più elevate, e segnata dai 
fiumi torrentizi, addormentati d’estate e impetuo-
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Fig. 2. Ultima zonizzazione del Parco (gennaio 2008) (cartografia concessa dall’Ente Parco delle Serre)
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si d’inverno, che solcano la roccia e il cui corso 
sovente è arrestato da salti e cascate.

Boschi estesi di faggi ammantano i monti, so-
prattutto nella parte culminale, lasciando talvolta 
il posto a crinali rocciosi instabili ed espressivi. 
Uno spettacolo particolare è offerto dai numerosi 
massi, grandi conglomerati rocciosi, la cui forma 
originale è il risultato dell’azione dell’acqua e 
del vento, come il ciclopico masso granitico della 
«Pietra dell’Ammienzu» che impreziosisce il Bo-
sco Archiforo.

Mare e montagna tessono un dialogo continuo. 
Il litorale ionico, per lo più basso e sabbioso, si 
articola e si frastaglia nel breve tratto di mare che 
orla la foce dell’Ancinale; alto e scosceso è, inve-
ce, il tratto costiero tirrenico. Ma il Parco delle 
Serre è soprattutto montagna, una montagna che 
si mostra in tutta la sua magnificenza, in quella 
associazione naturale «rara» tra abete bianco, fag-
gio e quercia, protagonisti indiscussi dei boschi, 
la cui maestosità assurge a espressione simbolica 
di questa parte della Calabria.

Un paesaggio ricco di visioni dinamiche, dal-
lo spettacolo dei boschi, delle verdeggianti gole, 
delle cascate impetuose – come quelle del Marma-
rico, alimentate dalla fiumara dello Stilaro e rite-
nute le più alte della Calabria, e di Pietra Cupa, 
lungo la fiumara Assi – alle quinte rocciose che 
si aprono a tratti su piani carsici di grande bel-
lezza, dominati dai monti Consolino e Mammico-
mito, i cosiddetti «guardiani» del Parco, dai quali 
si estraeva il minerale che alimentava le fonderie 
e la fabbrica d’armi di Ferdinandea e Mongiana. 
Un’area carsica ricca di fenomeni ipogei – la cui 
espressione più suggestiva è la grotta del Santua-
rio della Stella, antico romitorio basiliano del VII 
secolo – e orlata nei crinali dei monti dai resti 
delle «armacate», muretti in pietra a secco utiliz-
zati per i terrazzamenti agricoli. Nei campi e nei 
pascoli, i tempi della natura scandiscono la vita 
contadina. I terreni coltivati, con i loro intensi 
colori e le armoniche geometrie dei filari, dise-
gnano un paesaggio agrario modellato nel tempo 
dalla morfologia, dalle attività economiche, dagli 
insediamenti e dal continuo equilibrio tra vincoli 
e risorse. Punteggiano il paesaggio le ultime car-
bonaie fumanti – i covoni di legna abilmente in-
trecciata e accatastata, ricoperti di paglia bagnata 
e di terra, che si trasformeranno in carbone – uno 
dei settori residuali attivi della archeologia indu-
striale, di cui tutta l’area delle Serre era ricca in 
un passato non lontano.

Il Parco, vero santuario della natura, «respira» 
della magnificenza di questo paesaggio e dei suoi 
valori, che gli conferiscono un’immagine autenti-

ca e peculiare che lo rende un unicum geografico 
per bellezza e maestosità.

3.  Il ruolo del Parco delle Serre nella gestione 
strategica del territorio

Sul finire degli anni Cinquanta del secolo 
scorso, Manlio Rossi Doria, fotografando il Mez-
zogiorno, costruì l’immagine della «polpa» e 
dell’«osso» per definire la distinzione territoriale, 
in termini di differenziazione di sviluppo, tra le 
aree di pianura (polpa) – caratterizzate da un’ac-
centuata vivacità economica – e le zone interne e 
collinari (osso) inchiodate da condizioni di mar-
ginalità economica e di generale degrado (Rossi 
Doria, 1958).

L’area delle Serre calabresi presenta un quadro 
economico e sociale che richiama ancora oggi lo 
stereotipo dell’osso; un contesto territoriale che 
appare come un’«isola» cristallizzata nel suo sto-
rico sottosviluppo. L’alto indice di spopolamento 
delle aree rurali si è accompagnato nel tempo 
all’abbandono delle aree produttive agricole e al 
decremento del numero delle imprese, soprattut-
to quelle di piccole dimensioni e a conduzione 
familiare che componevano la fitta struttura eco-
nomica del territorio, consentendo nel passato un 
accettabile livello di vita.

Tab. 2. Parco Naturale Regionale delle Serre - Statistiche

Popolazione residente al 20.10.1991 74.484
Popolazione residente all’1.01.2013 64.795

Popolazione residente all’1.01.2017 68.021

Imprese registrate al 31.12.2012 5.153

Superficie agricola utilizzata a 20.10.1990 27.177

Superficie agricola utilizzata a 20.10.2010 19.397

Presenze turistiche anno 2012 280.856

Posti letto esercizi alberghieri al 31.12.2012 4.132
Posti letto esercizi extra alberghieri al 31.12.2012 5.492

Fonte: Dati Istat e Atlante socio-economico delle aree protette 
italiane

L’organizzazione economica appare influen-
zata da fattori sociali e dai caratteri geografici e 
morfologici dell’ambiente naturale: aree collina-
ri, in cui i terreni boscosi si alternano con quelli 
dissestati e calanchivi, che hanno provocato oltre 
allo «scivolamento» a valle dei centri abitati anche 
una deprivazione produttiva; aree a esclusiva de-
stinazione silvo-pastorale al di sopra dei 600-700 
metri; colture estensive a cereali, frammiste con la 
vite e l’olivo nel contesto di un assetto produttivo 
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Tab. 3. Movimento turistico negli esercizi ricettivi

VIBO VALENTIA

Anni
Totale esercizi ricettivi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
2009 302.412 2.092.186 274.490 1.840.574 27.922 251.612
2010 291.404 2.076.307 259.631 1.809.975 31.773 266.332
2011 299.540 2.172.242 259.330 1.848.122 40.210 324.120
2012 299.963 2.154.703 258.833 1.801.002 41.130 353.701
2013 315.269 2.216.640 274.170 1.903.264 41.099 313.376
2014 300.366 2.149.498 259.778 1.842.084 40.588 307.414
2015 313.209 2.212.834 269.376 1.883.627 43.833 329.207

CATANZARO

Anni
Totale esercizi ricettivi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
2009 290.545 1.589.417 271.733 1.419.070 18.812 170.347
2010 274.331 1.485.229 257.372 1.315.129 16.959 170.100
2011 274.341 1.454.287 254.332 1.278.669 20.009 175.618
2012 259.151 1.360.416 238.529 1.183.854 20.622 176.562
2013 259.472 1.337.209 237.884 1.166.778 21.588 170.431
2014 251.499 1.332.820 229.999 1.167.255 21.500 165.565
2015 265.562 1.390.934 242.069 1.212.425 23.493 178.509

REGGIO CALABRIA

Anni
Totale esercizi ricettivi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
2009 222.048 619.733 200.268 500.287 21.780 119.446
2010 160.415 524.885 144.143 418.076 16.272 106.809
2011 222.853 709.801 191.515 551.649 31.338 158.152
2012 224.583 731.306 192.751 567.764 31.832 163.542
2013 215.103 650.587 182.154 486.714 32.949 163.873
2014 194.950 609.264 160.392 444.873 34.558 164.391
2015 209.011 683.421 171.339 504.418 37.672 179.003

CALABRIA

Anni
Totale esercizi ricettivi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
2009 1.528.697 8.454.728 1.353.431 6.851.608 175.266 1.603.120
2010 1.435.255 8.147.269 1.261.300 6.580.842 173.955 1.566.426
2011 1.515.796 8.548.275 1.306.156 6.879.827 209.640 1.668.448
2012 1.509.337 8.358.186 1.297.195 6.668.275 212.142 1.689.911
2013 1.472.466 8.002.838 1.261.723 6.406.551 210.743 1.596.287
2014 1.402.373 7.762.931 1.198.822 6.218.744 201.551 1.544.187
2015 1.482.028 8.151.234 1.262.143 6.507.535 219.885 1.643.699

Fonte: Elaborazione su dati Istat

promiscuo, a quote più basse (Talia, 2007, p. 41). 
Anche il fronte costiero appare economicamente 
marginale per l’assenza di strutture produttive di-
namiche e avanzate e il turismo, che con le sue 
enormi potenzialità avrebbe potuto giocare un 
ruolo importante, riveste ancora un peso mode-
sto.

Polverizzazione e frammentazione fondiaria, 
mancanza di meccanizzazione e di riconversione 
degli ordinamenti colturali, scarsa capacità im-
prenditoriale, assenza di una politica economica 
a sostegno delle aree più deboli hanno nel tempo 
costituito un ostacolo al processo di ammoder-
namento del settore primario, che ha orientato 
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all’interno del contesto regionale una fuga degli 
occupati verso la meta di un terziario impiegatizio 
e commerciale, che ha svolto la semplice funzione 
di spugna assorbente degli espulsi dall’agricoltu-
ra (Mollica, 1998a, p. 42). Una situazione che ha 
provocato nel tempo vistosi fenomeni di desertifi-
cazione e di senilizzazione della popolazione.

La struttura produttiva dell’area del Parco del-
le Serre è generalmente connotata da un’agricol-
tura ancorata a sistemi tradizionali e contraddi-
stinta dalla presenza di coltivazioni non pregiate, 
con prevalenza di colture ortive e cerealicole e 
con aziende di piccole dimensioni e a conduzione 
diretta, operanti in settori tradizionali e rivolte al 
mercato locale. Altro elemento caratterizzante è 
l’esasperata monocoltura, che esalta le problema-
tiche connesse alla stagionalità delle produzioni 
e dei fabbisogni lavorativi. La notevole polveriz-
zazione delle aziende, quasi sempre sotto i limiti 
della vitalità economica, l’assenza di strutture di 
trasformazione e di centri di commercializzazio-
ne, insieme alla instabilità dei suoli, rendono dif-
ficile ogni forma di trasformazione agraria verso 
colture di maggior valore e accentuano l’abban-
dono delle piccole coltivazioni, con progressivo 
aumento delle aree incolte.

Le attività manifatturiere riguardano in par-
ticolare le industrie alimentari, quelle del legno 
e la lavorazione di prodotti in metallo. Si tratta, 
come è evidente, della base industriale tipica di 
un’economia chiusa e con forti tratti di arretra-
tezza. Benché risultino attive numerose piccole 
industrie che operano nel settore alimentare 
(lavorazione dei funghi, pastifici, produzione di 
olio e vino, lavorazione del caffè, produzione di 
formaggi e salumi), l’attività industriale più rile-
vante riguarda l’industria conserviera del tonno 
a Maierato, esercitata dalle aziende Callipo e 
Sardanelli.

L’artigianato permane sul territorio delle Serre 
come elemento residuale. Se si esclude la lavora-
zione del legno, che sembra avere avuto una ripre-
sa negli ultimi decenni, le altre attività che hanno 
segnato la storia di questo territorio, connotando 
i mestieri più antichi, sono in fase di declino.

Un discorso a parte merita il turismo, che aveva 
richiamato fino a poco tempo fa visitatori diretti 
prevalentemente in poli di consolidata tradizione 
turistico-balneare (come Tropea, Capo Vaticano, 
Soverato, Copanello), lasciando le aree interne 
lontane dall’intercettazione dei flussi e quasi del 
tutto assenti dal panorama delle mete di viaggi. 
Solo pochi turisti, infatti, sceglievano di integra-
re il soggiorno marino con escursioni giornalie-
re nelle aree montane, attivando un turismo «di 

prossimità» che lasciava scarso valore aggiunto 
sul territorio e contribuiva in misura modesta alla 
crescita dell’economia.

Negli ultimi anni, invece, la crescita di nuove 
motivazioni trainanti le scelte turistiche e l’enor-
me valore naturalistico del Parco sono riusciti a 
stimolare un cambiamento che sta portando alla 
riorganizzazione territoriale, offrendo alle aree 
interne delle Serre la possibilità di diventare «lo-
calità turistiche», in grado di ri-attivare in chiave 
innovativa le risorse locali e di prefigurare in que-
sto modo una fuoriuscita dalla crisi della econo-
mia rurale tradizionale. Si stanno affermando, in-
fatti, nuovi protagonisti locali in grado di utilizza-
re le peculiarità e unicità del territorio in chiave 
ecoturistica. Serra San Bruno, in particolare, sta 
svolgendo l’importante ruolo di attrattore di flus-
si turistici, grazie anche al Museo della Certosa, 
vero polo catalizzatore dell’area (Barilaro, 2007). 
Dalla data della sua realizzazione (1994) fino a 
oggi, infatti, i visitatori sono aumentati e non si 
tratta solo di turisti locali, ma anche di fruitori 
provenienti da varie parti d’Italia e d’Europa, in 
particolare tedeschi e francesi. Il solo complesso 
monastico, nel 2014, ha attratto l’8,5% dei turisti 
religiosi italiani e l’11,5% di quelli calabresi (Re-
gione Calabria, 2015).

La presenza del Parco sta producendo risvolti 
positivi anche sul turismo culturale e religioso 
che, grazie alle eccellenti risorse presenti, è in 
grado di svolgere un ruolo rilevante per l’econo-
mia delle Serre calabresi. Segnali positivi si colgo-
no, poi, per l’attività agrituristica che costituisce 
un settore in crescita, con iniziative che offrono 
servizi di qualità. Negli ultimi anni, infatti, si è 
avuta una differenziazione delle strutture ricetti-
ve, con la crescita del numero degli agriturismi 
e dei bed&breakfast che, oltre a contribuire alla 
differenziazione dell’offerta, rappresentano for-
me integrative di reddito e, quindi, giocano un 
ruolo di rilievo nell’ambito delle relazioni interne 
al sistema economico delle Serre.

Nel periodo 2009-2015 (tab. 3), in un quadro 
generale di decremento di arrivi (-3%) e presenze 
(-3,6%) dei flussi turistici in Calabria, la provin-
cia di Vibo Valentia – quella maggiormente rap-
presentata all’interno del Parco con oltre 10.067 
ha (il 57% di tutta la superficie del Parco) e 17 
comuni – ha registrato un aumento del 3,6% de-
gli arrivi e del 5,8% delle presenze. Al contrario, 
si è avuto un calo per la provincia di Catanzaro 
(-8,6% degli arrivi e -12,5% delle presenze), men-
tre la provincia di Reggio Calabria ha segnalato 
un decremento degli arrivi (-5,9%) e un aumento 
delle presenze (+10,35). L’esito in parte positivo 
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segnalato dai dati indicati è sicuramente da at-
tribuire anche all’azione svolta dal Parco, che sta 
stabilendo sinergie positive con il contesto territo-
riale, consegnandolo a una rinnovata fruizione, 
grazie agli itinerari e ai percorsi progettati, che 
costituiscono una griglia di trame e di luoghi che 
consente di organizzare un’offerta strutturata e 
tematizzata per linguaggi: a) linguaggi verdi, con 
particolare riguardo al Bosco di Santa Maria, 
all’Oasi della Lacina, al Bosco Stilo-Archiforo, al 
Lago Angitola, alle Riserve Biogenetiche del Mar-
chesale e di Cropani-Micone, a Villa Vittoria a 
Mongiana, al vivaio Rosarella di Serra San Bruno; 
b) linguaggi dell’acqua, in relazione alle numerose 
fiumare, gole fluviali, cascate (in particolare quel-
le del Marmarico, di Pietra Cupa e dell’Alaca), 
alla Pianura della Lacina, all’Oasi dell’Angitola, 
alle sorgenti più importanti presenti nell’area del 
Parco (le acque «Certosa», «Fabrizia» e «Mangia-
torella»), ai resti di antichi acquedotti e di storiche 
fontane; c) linguaggi culturali, con riferimento ai 
numerosi beni demoetnoantropologici, alle strut-
ture e attrezzature legate alle attività agricole tra-
dizionali (mulini5, palmenti, frantoi, cantine, ter-
razzamenti, carbonaie ecc.), ai beni monumentali 
individuali, a quelli architettonici (come il palaz-
zo Tiani a Brognaturo), alle emergenze archeolo-
giche (come i megaliti di Nardodipace, sito arche-
ologico preistorico databile tra l’età del bronzo e 
quella del ferro), a quelle architettoniche fortifi-
cate (i resti del maestoso castello normanno-svevo 
di Arena, i ruderi del castello di Rocca Angitola a 
Maierato, il castello Rispoli a Guardavalle, il ca-
stello Filangieri a Cardinale, il castello aragonese 
di Pizzo Calabro dove venne fucilato Gioacchino 
Murat, il castello normanno di Ruggero II a Stilo), 
agli importanti elementi residuali di archeologia 
industriale (il vasto complesso della Ferdinandea, 
le Regie Ferriere e la Fabbrica d’armi a Mongia-
na), ai musei del territorio; d) linguaggi spirituali, 
itinerari culturali di interesse religioso (monaste-
ri bizantini come la Cattolica di Stilo, San Gio-
vanni Theristis a Bivongi, l’Eremo Madonna della 
Stella a Pazzano; la Certosa di Serra San Bruno; 
il Santuario e Convento domenicano a Soriano; 
le numerose chiese e i santuari che punteggiano 
il territorio, ricchi di un ragguardevole patrimo-
nio artistico, espressione della vivacità culturale e 
religiosa).

Tra le iniziative intraprese dal Parco per incen-
tivare il turismo, notevoli risultati ha raggiunto il 
Progetto Parchicard6, attuato dalla Regione Cala-
bria in collaborazione con il Ministero dell’Am-
biente, nel quale sono coinvolti anche i parchi 
del Pollino, dell’Aspromonte, della Sila, le riserve 

naturali del Tarsia e del Crati e l’area marina pro-
tetta di Capo Rizzuto. Un progetto di particolare 
rilevanza, che mette in rete le aree protette cala-
bresi affinché possano operare in sinergia, con 
risvolti positivi sul turismo e sulla promozione del 
territorio.

Nuovi scenari sul piano del marketing territo-
riale dell’area del Parco si stanno aprendo anche 
con i progetti di sviluppo locale (PISL) della Ca-
labria, alcuni dei quali risultano di fondamentale 
importanza per i territori del Parco (tab. 4): Siste-
mi turistici locali e destinazioni turistiche locali, che 
pone al centro dell’attenzione proprio il Parco 
delle Serre, visto come legante tra i vari comu-
ni del comprensorio, grazie al quale è possibile 
sviluppare un sistema turistico locale finalizzato 
a incrementare e potenziare in maniera signifi-
cativa i flussi turistici nazionali e internazionali 
all’interno dell’area7; Contrasto allo spopolamento 
dei sistemi territoriali marginali e in declino8, un’a-
zione importante per intervenire sul tasso d’in-
vecchiamento dell’area; Centri storici e borghi di 
eccellenza, che si propone di realizzare una rete 
di interscambio, anche virtuale, tra i comuni 
dell’area delle Serre, al fine di stimolare il turi-
smo culturale sia a livello nazionale che a livello 
internazionale, migliorando l’offerta turistica e 
la fruibilità dei luoghi con la valorizzazione dei 
centri storici e dei loro valori ambientali, storici 
e culturali; Qualità della vita9, per creare un siste-
ma in grado di offrire una piattaforma integrata 
di infrastrutture specialistiche e complementari 
per lo sport e il tempo libero, per le attività cul-
turali e di intrattenimento e per l’integrazione 
sociale di soggetti svantaggiati; Sistemi produttivi, 
finalizzato a creare un distretto per la valorizza-

Tab. 4. PISL finanziati nel territorio delle Serre Calabresi 
e nei comuni del Parco

Operazioni Finanziate Importo

Contrasto allo spopolamento dei sistemi 
territoriali marginali e in declino € 5.682.075

Centri Storici e Borghi di eccellenza € 3.526.948

Sistemi Turistici Locali e Destinazioni 
Turistiche Locali € 4.994.800

Qualità della vita € 2.030.000

Sistemi produttivi € 1.200.000

Sistemi di mobilità intercomunale –  -

Totale € 17.433.823

Fonte: Elaborazione su dati Regione Calabria, Dipartimen-
to Programmazione Nazionale e Comunitaria (www.regione.
calabria.it)
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zione e il commercio dei prodotti tipici locali10.
All’interno del PISL Sistemi turistici locali e de-

stinazioni turistiche locali, si segnala l’importante 
azione Alte serre vibonesi, grazie alla quale sono in 
fase di attuazione tre operazioni che rafforzano e 
qualificano l’offerta e la ricettività turistica11.

In modo complementare ai PISL, il Diparti-
mento Turismo della Regione Calabria sta attuan-
do un progetto di sviluppo del turismo naturali-
stico interregionale, al quale ha aderito anche il 
Parco delle Serre, che riguarda un piano integra-
to di servizi immateriali, tra i quali la creazione di 
un sistema multimediale di georeferenziazione e 
servizi di marketing che interessano in particolare 
la leva della distribuzione. Difatti, sono stati già 
programmati, e in parte implementati, attività di 
educational tour unitamente a borse turistiche lo-
cali di settore.

Nella più ampia strategia di promozione dello 
sviluppo del territorio, di tutela delle risorse na-
turali e culturali e di valorizzazione degli aspetti 
di eccellenza legati alle tradizioni locali, l’Ente 
Parco delle Serre – insieme agli altri tre parchi ca-
labresi – ha voluto intercettare la forte richiesta di 
«ecoturismo», presentando la propria offerta alla 
Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Mila-
no, che si è svolta dal 2 al 4 aprile 2017. I tre Par-
chi, coordinati da Federparchi Calabria, hanno 
proposto le proprie attrazioni, evidenziando ed 
esaltando eccezionalità storiche, culturali e tradi-
zionali per promuovere il territorio della monta-
gna calabrese, a favore di uno sviluppo comples-
sivo che possa supportare le comunità montane e 
proiettare al centro delle iniziative di promozione 
le aree marginali.

Va ricordato, infine, che il Parco – da giugno 
2017 – fa parte del progetto Incoming China, av-
viato dalla Regione Calabria per attrarre e acco-
gliere la domanda turistica sempre più frequente 
proveniente dalla Cina. 

4. Il futuro dell’area

Il dibattito culturale sviluppatosi negli ultimi 
anni ha sottolineato l’importanza della pianifica-
zione territoriale quale insostituibile strumento 
per il governo del territorio e, quindi, della realtà 
sociale, economica e culturale, i cui livelli di com-
plessità si sono fortemente ingigantiti soprattutto 
nelle aree connotate da marginalità economica.

Nell’affrontare le difficili problematiche che si 
legano all’area delle Serre calabresi, emerge in 
maniera evidente che operazioni di riequilibrio 
territoriale non sono certamente facili e di pron-

ta soluzione. Ma lo sforzo che la comunità delle 
Serre sta cercando di compiere, affidando all’a-
rea protetta la funzione di volano della politica 
di sviluppo e di riordino territoriale, trasmette 
i primi segnali di una inversione di tendenza. 
Il Parco sta svolgendo, infatti, il ruolo di attore 
dello sviluppo locale, centrando alcuni obiettivi 
significativi: riarticolazione territoriale dei po-
tenziali di sviluppo; rivalutazione del ruolo del 
«locale», dei suoi caratteri e delle sue specificità; 
competitività dei percorsi naturali e storico-cul-
turali dei luoghi; costruzione di relazioni interne 
al tessuto produttivo; forza e coesione del conte-
sto sociale. Questo ha comportato l’individuazio-
ne di nuove opportunità di sviluppo autocentrate 
e autopropulsive in una regione estremamente 
«periferica».

Quei territori che, fino a poco tempo fa, era-
no l’emblema della marginalità e dell’abbandono, 
oggi stanno tentando di costruire una rete tra 
loro e con il Parco, vogliono ri-territorializzare 
le economie, ma soprattutto vogliono rileggere il 
territorio come «luogo di valore».

È una sfida ambiziosa e stimolante, quella intra-
presa, che comporta per il futuro la proposizione 
di strategie d’intervento modulate per tipologie 
e specificità dei luoghi, ma rimanda, soprattutto, 
a un impegno sistemico delle forze culturali, so-
ciali e politiche che operano nel comprensorio e 
in Calabria e che sono fattori essenziali per uno 
sviluppo sostenibile e duraturo.
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Note
1 La provincia di Catanzaro contribuisce con una estensione di 
territorio pari a circa 2.559 ha e interessa sette comuni: Badola-
to, Cardinale, Davoli, Guardavalle, San Sostene, Santa Caterina 
dello Ionio, Satriano.
2 La provincia di Vibo Valentia occupa nel Parco l’estensione 
maggiore (10.067 ha) con 17 comuni: Acquaro, Arena, Bro-
gnaturo, Fabrizia, Francavilla Angitola, Gerocarne, Maierato, 
Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Pizzo Calabro, 
Pizzoni, Polia, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Spadola.
3 La provincia di Reggio Calabria si estende all’interno del Par-
co per 5.074 ha, con i comuni di Bivongi e Stilo.
4 Non fanno parte delle Serre i comuni di: Pizzo Calabro (col-
line litoranee del Poro), Badolato, Davoli, Guardavalle, San So-
stene, Santa Caterina dello Ionio e Satriano (colline litoranee 
di Soverato).
5 Come la ben nota Valle dei Mulini dell’Alto Mesima, nel ter-
ritorio di Sorianello.
6 È una carta che offre ai titolari, visitatori e residenti, una serie 
di vantaggi e agevolazioni negli esercizi convenzionati presenti 
nelle aree protette (dai centri culturali, agli alloggi, ai ristoran-
ti fino ai servizi turistici e ai prodotti tipici offerti dalla gastro-
nomia e dall’artigianato locali).
7 Gli interventi di riqualificazione comprenderanno servizi di 
informazione e di prima accoglienza per i turisti, nonché siste-
mi di ospitalità e centri di promozione delle produzioni tipiche 
locali. La proposta è di creare una rete di infrastrutture interna 
al Parco, che permetta una fruibilità omogenea di tutto il ter-
ritorio, migliorando così la vita sociale ed economica dell’area.
8 Al fine di contrastare questo fenomeno, si propone di inter-
venire su tutto il territorio realizzando impianti diversi a secon-
da delle vocazioni dei luoghi (ostelli, centri sportivi e ricreativi 
o centri di aggregazione), dove realizzare un punto d’incontro 
fra giovani e anziani, costruendo una rete di servizi per ridurre 
la migrazione, evitando di creare fenomeni di emarginazione 
sociale. In tal senso, appare di grande utilità la realizzazione 
di laboratori artistici e culturali, stazioni termali, centri riabili-
tativi, centri sportivi, anche con l’ideazione di corsi formativi. 
9 L’integrazione e la connettività operativa sono il collante te-
matico e aggregativo dell’iniziativa, che mira a creare una rete 
intercomunale di servizi.
10 Il perno centrale dell’iniziativa è lo stimolo alla nascita di 
nuove aziende, con l’obiettivo di recupero della produzione 
agricola in generale, utile anche a contrastare il rischio idroge-
ologico del territorio, oggi molto elevato.
11 Le azioni riguardano: l’area di interesse paesaggistico di 
Fabrizia «Faggio del Re», con la realizzazione di una pista di 
mountain bike interna ai boschi e la riqualificazione dell’area 
circostante il laghetto artificiale di «Serricella»; l’area natura-
listica di Mongiana, con la riqualificazione funzionale della 
riserva di caccia e la dotazione di apposito centro visita; il ter-
ritorio di Serra San Bruno, con la riqualificazione e il comple-
tamento di un edificio destinato a garantire i servizi di prima 
accoglienza per i pellegrini che si recano alla Certosa di San 
Bruno.


