
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE
ASSEMBLEA DEI SINDACI AREA SNAI

n. 3 del 20/10/2022

Oggetto: Approvazione progetto “Digital Green Comunities” Area Interna “Versante Ionico Serre”
finanziato  nell’Ambito  del  PNRR,  Missione  2  –  Rivoluzione  verde  e  Transizione  ecologica,
Componente  1  –  Economia  circolare  e  agricoltura  sostenibile  (M2C1),  Investimento  3.2  Green
Comunities, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;

L’anno duemilaventidue addì venti del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala giunta del Comune
di  Serra  San  Bruno.  Si  è  riunita  l’Assemblea  dei  Sindaci  Area  SNAI  Versante  Ionico-Serre,
convocata dal Sindaco del Comune capofila Dr. Alfredo Barillari con nota 16074 del 05/10/2022.

Sono presenti i sigg.:

1) Alfredo Barillari             Sindaco del Comune di Serra San Bruno (Capofila)
2) Francesco Angiletta                        Sindaco del Comune di Mongiana
3) Francesco Severino                         Sindaco del Comune di Santa Caterina dello Ionio
4) Giorgio Antonio Tropeano Sindaco del Comune di Stilo
5) Alfredo Barillari Delegato del Sindaco di Riace 
6) Marziale Battaglia Delegato del Comune di Badolato
7) Vincenzo Valenti Sindaco del Comune di Bivongi
8) Francesco Valenti Delegato del Comune di Camini
9) Alfredo Barillari Delegato del Sindaco del Comune di Fabrizia
10) Francesco Menniti Delegato del Comune di Guardavalle
11) Marziale Battaglia Delegato del Comune di Isca sullo Ionio
12) Francesco Valenti Sindaco del Comune di Pazzano
13) Nicola Ramogida Sindaco del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio
14) Nicola Stello Gara Delegato del Comune di Monasterace

E’ presente il rag. Salvatore Sibio, responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali del Comune
capofila, con funzioni di segretario verbalizzante.
Presiede la seduta il  dr. Alfredo Barillari, Sindaco del Comune capofila di Serra San Bruno, che
dopo aver constatato il numero legale apre la seduta.
Il  Sindaco  del  Comune  di  Serra  San  Bruno  introduce  il  punto  all’ordine  del  giorno  relativo
all’approvazione  del  progetto “Digital  Green  Comunities”  finanziato  nell’Ambito  del  PNRR,
Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e
agricoltura  sostenibile  (M2C1),  Investimento  3.2  Green  Comunities,  finanziato  dall’Unione
Europea – Next Generation EU.
Il  Sindaco  del  Comune  di  Serra  San  Bruno espone  all’Assemblea  la  Misura  oggetto  della
deliberazione  finalizzata  a  sostenere  lo  sviluppo sostenibile  e  resiliente  dei  territori  rurali  e  di
montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui,
in primo luogo, acqua, boschi e paesaggio, avviando un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con
le comunità urbane e metropolitane. 



  

In  particolare,  il  Sindaco  del  Comune di  Serra San Bruno –  che,   quale  Comune capofila,  ha
presentato  la  proposta  progettuale  denominata  “Digital  Green  Comunities”  PNRR  M2C1
Investimento  3.2  Green  Comunities  Area  Interna  “Versante  Ionico  Serre” risultata  in  data  28
settembre 2022 ammessa a valutazione e a finanziamento dal Dipartimento per gli Affari Regionali
e le Autonomie – si sofferma sugli aspetti cardine della progettazione stessa. 
Il  Sindaco Alfredo Barillari  spiega inoltre  che il  sopracitato  Avviso Pubblico indica,  a  pena di
esclusione, di procedere con l’approvazione del Progetto ammesso a finanziamento con atti adottati
dagli  organi  competenti  degli  Enti  aggregati  o  l’impegno  a  presentarli  entro  30  giorni
dall’aggiudicazione. 
Il  Sindaco  del  Comune  capofila  ha  quindi  proposto  l’approvazione  del  progetto  oggetto  della
deliberazione.

Udito quanto sopra,

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 490 del 27 novembre 2015, con la quale
si approva il documento “Strategia Regionale per le Aree Interne – Politica di Coesione 2014/2020
(SRAI)”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 2/2018 del 12 gennaio 2018, con la quale
sono approvati  i  criteri per  il  cofinanziamento  regionale a  valere sul  POR Calabria FESR-FSE
2014-2020 e le relative modalità di attuazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 215 del 5 giugno 2018, con la quale sono
approvate le Linee di Indirizzo della Regione Calabria per la Strategia per le Aree Interne e con la
quale  si  individua  anche  l’Area  Versante  Ionico  –  Serre  quale  ulteriore  Area  Progetto  per  la
sperimentazione  SNAI;

Visto l’Accordo di Programma Quadro Regione Calabria “Area Interna – Versante Ionico Serre”; 

Vista  la  Convenzione  Quadro  per  l’attuazione  della  Strategia  Nazionale  per  le  Aree  Interne
nell’Area Versante Ionico Serre; 

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e notificato all’Italia dal Segretario Generale del Consiglio
con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista  la  Misura  2  (M2  –  Rivoluzione  verde  e  transizione  ecologica)  Componente  1  (C1  –
Economica  circolare  e  agricoltura  sostenibile)  Investimento  3.2  (Green  Comunities)  del  PNRR
finalizzata  a  sostenere  lo  sviluppo sostenibile e  resiliente  dei  territori  rurali  e  di  montagna che
intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui  dispongono tra cui,  in primo



  

luogo,  acqua,  boschi e  paesaggio,  avviando un nuovo rapporto  sussidiario  e  di  scambio con le
comunità urbane e metropolitane;

Visto l’Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani
di sviluppo di Green Comunities finanziato nell’Ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde
e Transizione ecologica,  Componente 1 – Economia circolare e  agricoltura sostenibile (M2C1),
Investimento 3.2 Green Comunities, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;

Considerato che

- il Comune di Serra San Bruno, quale Comune capofila dell’Area Interna “Versante Ionico Serre”,
ha presentato la proposta progettuale allegata alla presente, inerente al sopracitato Avviso Pubblico,
denominata  “Digital Green Comunities” PNRR M2C1 Investimento 3.2 Green Comunities Area
Interna “Versante Ionico Serre”;

- in data 28 settembre 2022, è stata pubblicata sul sito del Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie  la  graduatoria  di  merito  complessiva  delle  proposte  ammesse  a  valutazione  e  a
finanziamento, tra le quali quella presentata dal Comune di Serra San Bruno in qualità di Comune
capofila dell’Area Interna “Versante Ionico Serre”, con l’indicazione del relativo importo ammesso
al finanziamento;

- il sopracitato Avviso Pubblico indica, a pena di esclusione, di procedere con l’approvazione del
Progetto ammesso a finanziamento con atti adottati dagli organi competenti degli Enti aggregati o
l’impegno a presentarli entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di  APPROVARE  il progetto “Digital Green Comunities” PNRR M2C1 Investimento 3.2 Green
Comunities Area Interna “Versante Ionico Serre” allegato alla presente;

3) di TRASMETTERE la presente deliberazione, a cura dell’Ufficio Comune Area SNAI – Segreteria
della SNAI, al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;

3) di  PUBBLICARE all’Albo  Pretorio  online  del  Comune  capofila  Area  SNAI  il  presente
provvedimento per trenta giorni consecutivi;



  

4) di TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Comuni sottoscrittori della Convenzione
Quadro per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne nell’Area Versante Ionico Serre.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE
             f.to Rag. Salvatore Sibio                                                                f.to Dr. Alfredo Barillari
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SEZIONE 1 - Quadro complessivo di tutte le Linee di Azione e degli interventi 

Ambiti di intervento 
(ai sensi dell’art.72 co. 
2, Legge 221/2015) 
(criterio di valutazione 
n.3) 

Descrizione 
intervento/i 

Soggetto 
realizzatore 

 Costo totale 
(netto IVA)  

 Costo totale 
(lordo IVA)  

Valore 
cofinanzia

mento 
(criterio di 
valutazione 

n.4) 
a) Gestione integrata e 
certificata del 
patrimonio agro-
forestale, anche tramite 
lo scambio dei crediti 
derivanti dalla cattura 
dell'anidride carbonica, 
la gestione della 
biodiversità e la 
certificazione della 
filiera del legno 

1 Piano Forestale 
di indirizzo 
territoriale - 
inventario 
biodiversità e 
servizi 
ecosistemici food 
forest (azienda 
agricola diffusa 
nella foresta per 
prodotti del bosco) 

Comune Serra 
San Bruno 

  
100.000,00 €  

  
122.000,00 €  

       
650.000,00 
€ 
(superiore 
al 20% del 
valore della 
presente 
proposta 
progettuale
) 
ottenuto 
tramite  
finanziamen
to dal PSR 



Ambiti di intervento 
(ai sensi dell’art.72 co. 
2, Legge 221/2015) 
(criterio di valutazione 
n.3) 

Descrizione 
intervento/i 

Soggetto 
realizzatore 

 Costo totale 
(netto IVA)  

 Costo totale 
(lordo IVA)  

Valore 
cofinanzia

mento 
(criterio di 
valutazione 

n.4) 
CALABRI
A 2014-
2020 
FEASR 
MIS. 19 : 
Agricoltura 
eco-
sistemica 
secondo il 
seguente 
spaccato:  
•350.000,00
€ per 
Progetti 
pilota di 
sviluppo per 
le filiere 
territoriali; 
•100.000,00
€ per 
progetti per 
Aziende 
"agricole 
sociali" 
(Investiment
i a sostegno 
della 
diversificazi
one delle 
attività 
agricole ed 
alla 
preservazio
ne della 
biodiversità) 
 
•200.000,00
€ per 
progetti di 
Centri di 
documentaz
ione 
intergeneraz
ionale e 
intercultural
e cosiddetti 



Ambiti di intervento 
(ai sensi dell’art.72 co. 
2, Legge 221/2015) 
(criterio di valutazione 
n.3) 

Descrizione 
intervento/i 

Soggetto 
realizzatore 

 Costo totale 
(netto IVA)  

 Costo totale 
(lordo IVA)  

Valore 
cofinanzia

mento 
(criterio di 
valutazione 

n.4) 
Rural 
Center. 
 
per 
iniziative 
non 
sovrapposti 
alla corrente 
proposta 
progettuale.  

2 Analisi di 
fattibilità - 
Progettazione 
filiera corta del 
legno - energia 
ambiente - 
Piattaforma del 
legno 

Comune Serra 
San Bruno 

  
90.000,00 €  

  
109.800,00 €  

 
            -   €  

b) Gestione integrata e 
certificata delle risorse 
idriche 

1 Piano gestione 
integrato e 
certificato delle 
risorse idriche - 
monitoraggio della 
rete idrica contro 
gli sprechi, del 
ciclo dell’acqua e 
del bilancio idrico 
del territorio; 
piano integrato 
dell’acqua per un 
ciclo integrale 
delle risorse 
idriche. 
Piattaforma 
tecnologica per 
analisi dei dati da 
satellite e 
territoriali per  
individuazione 
fonti d'acqua 
sotterranee.  

Università 
Mediterranea 
Laboratorio di 
Geomatica 

  
400.000,00 €  

  
488.000,00 €  

  

2 Piano di gestione 
e sistemazione 
torrenti con metodi 
naturalistici; 

Comune Serra 
San Bruno 

  
100.000,00 €  

  
122.000,00 €  

 
            -   €  



Ambiti di intervento 
(ai sensi dell’art.72 co. 
2, Legge 221/2015) 
(criterio di valutazione 
n.3) 

Descrizione 
intervento/i 

Soggetto 
realizzatore 

 Costo totale 
(netto IVA)  

 Costo totale 
(lordo IVA)  

Valore 
cofinanzia

mento 
(criterio di 
valutazione 

n.4) 
disinquinamento 
delle fiumare 

c) Produzione di energia 
da fonti rinnovabili 
locali 

1 Studi e 
Progettazione 
piccoli impianti 
idro-elettrici 

Università 
Mediterranea 
Laboratorio di 
Geomatica 

  
100.000,00 €  

  
122.000,00 €  

 
            -   €  

2 Sistema 
Agrivoltaico 
Diffuso  

Consorzio-
GSE 
"Ambiente 
Energia e 
Biodiversità 
del 
Mediterraneo"
: Comuni 
associati e 
Università 
Mediterranea 
Laboratorio di 
Geomatica 
(80% e 20%) 

  
500.000,00 €  

  
610.000,00 €  

 
            -   €  

d) Sviluppo di un 
turismo sostenibile, 
capace di valorizzare le 
produzioni locali 

1 Promozione e 
comunicazione - 
marketing green:  
creazione di una 
rete europea per 
presentare in ottica 
export dei prodotti 
e creare nuovi 
canali; promozione  
ospitalità green; 
promozione delle 
comunità e delle 
cooperative 
energetiche sul 
modello tedesco e 
spagnolo - festival 
dell’ambiente e del 
territorio dei 
Comuni coinvolti;  

Comune Serra 
San Bruno 

  
100.000,00 €  

  
122.000,00 €  

  

2 cortometraggio 
dell’ambiente e del 
territorio dei 
Comuni coinvolti 
con uso di droni;  

Università 
Mediterranea 
Laboratorio di 
Geomatica 

  
60.000,00 €  

  
73.200,00 €  

 
            -   €  



Ambiti di intervento 
(ai sensi dell’art.72 co. 
2, Legge 221/2015) 
(criterio di valutazione 
n.3) 

Descrizione 
intervento/i 

Soggetto 
realizzatore 

 Costo totale 
(netto IVA)  

 Costo totale 
(lordo IVA)  

Valore 
cofinanzia

mento 
(criterio di 
valutazione 

n.4) 
3 Supporto 
gestionale per la 
creazione di un 
modello 
economico e 
incubatore imprese 
come attori custodi 
del territorio che 
erogano servizi ad 
alto valore 
ecosistemico 

Università 
Mediterranea 
Laboratorio di 
Geomatica 

  
100.000,00 €  

  
122.000,00 €  

 
            -   €  

e) Costruzione e 
gestione sostenibile del 
patrimonio edilizio e 
delle infrastrutture di 
una montagna moderna 

1 Piano di 
rigenerazione della 
Rete di percorsi e 
sentieri per la 
fruizione del 
territorio e 
attuazione di 
percorsi pilota - 
Accoglienza e 
cultura nei centri 
storici 

Comune Serra 
San Bruno 

  
160.000,00 €  

  
195.200,00 €  

 
            -   €  

2- Piano di 
fattibilità torri del 
vento e tetti verdi 
per edifici pubblici 
e turistici pilota - 
studio flussi d'aria 
in particolare nei 
Comuni soggetti 
ad alte temperature 
per attenuamento 
impatti del clima  - 
analisi di impatto 
climatico su base 
piattaforma 
tecnologica clima-
acqua-suolo  

Università 
Mediterranea 
Laboratorio di 
Geomatica 

  
70.000,00 €  

  
85.400,00 €  

 
            -   €  

f) Efficienza energetica 
e integrazione 
intelligente degli 
impianti e delle reti 

1 Realizzazione 
Portale Web per 
servizi di supporto 
avanzati finalizzati 
alla realizzazione 
smart grid green - - 
studio di fattibilità 
per energie 

Università 
Mediterranea 
Laboratorio di 
Geomatica 

  
150.000,00 €  

  
183.000,00 €  

  
-   €  



Ambiti di intervento 
(ai sensi dell’art.72 co. 
2, Legge 221/2015) 
(criterio di valutazione 
n.3) 

Descrizione 
intervento/i 

Soggetto 
realizzatore 

 Costo totale 
(netto IVA)  

 Costo totale 
(lordo IVA)  

Valore 
cofinanzia

mento 
(criterio di 
valutazione 

n.4) 
rinnovabili - 
modello teorico 
tecnico e 
gestionale con 
studio di fattibilità  
per mettere in rete 
le fonti energetiche 
rinnovabili solari 
esistenti (micro-
grid) in maniera 
stabile e affidabile 
e valutarne i 
potenziamenti per 
rendere 
autosufficienti le 
comunità 
energetiche 

g) Sviluppo sostenibile 
delle attività produttive 
(zero waste production) 

-  -   
    -   €  

  
           -   €  

  
   -   €  

h) Integrazione dei 
servizi di mobilità 

1 Studio e Analisi 
sulla mobilità 
dell’area, con 
realizzazione di 
uno studio di 
fattibilità 
finalizzato a una 
razionalizzazione e 
armonizzazione 
dei servizi esistenti 
sulla mobilità 
dell’area. Lo 
studio individuerà 
in termini operativi 
e gestionali il 
sistema di 
trasporto flessibile 
da attivare, 
integrato con il 
TPL per collegare 
aree interne con 
versante Ionico. 

Università 
Mediterranea 
Laboratorio di 
Geomatica 

  
15.000,00 €  

  
18.300,00 €  

  
     -   €  



Ambiti di intervento 
(ai sensi dell’art.72 co. 
2, Legge 221/2015) 
(criterio di valutazione 
n.3) 

Descrizione 
intervento/i 

Soggetto 
realizzatore 

 Costo totale 
(netto IVA)  

 Costo totale 
(lordo IVA)  

Valore 
cofinanzia

mento 
(criterio di 
valutazione 

n.4) 
i) Sviluppo di un 
modello di azienda 
agricola sostenibile che 
sia anche 
energeticamente 
indipendente attraverso 
la produzione e l'uso di 
energia da fonti 
rinnovabili nei settori 
elettrico, termico e dei 
trasporti 

1 Sviluppo 
modello climatic 
smart farm 

Comune Serra 
San Bruno 

  
250.000,00 €  

  
305.000,00 €  

 
            -   €  







Ambiti di intervento  Descrizione intervento/i  Risultati attesi   
Occupazione 

prevista  

a) Gestione integrata 
e certificata del 
patrimonio agro-
forestale, anche 
tramite lo scambio 
dei crediti derivanti 
dalla cattura 
dell'anidride 
carbonica, la gestione 
della biodiversità e la 
certificazione della 
filiera del legno 

1 Piano Forestale di indirizzo 
territoriale - inventario biodiversità e 
servizi ecosistemici food forest 
(azienda agricola diffusa nella foresta 
per prodotti del bosco) 

n.1 Piano Forestale di 
indirizzo territoriale 
 

n.10 unità 

2 Progettazione filiera corta del legno - 
energia ambiente - Piattaforma del 
legno 

n.1 Analisi di fattibilità e 
n.1 piattaforma del legno 

n.10 unità 

b) Gestione integrata 
e certificata delle 
risorse idriche 

1 Piano gestione integrato e certificato 
delle risorse idriche - monitoraggio 
della rete idrica contro gli sprechi, del 
ciclo dell’acqua e del bilancio idrico 
del territorio; piano integrato 
dell’acqua per un ciclo integrale delle 
risorse idriche.  

n.1 Piattaforma tecnologica 
per analisi dei dati da 
satellite e territoriali per  
individuazione fonti 
d'acqua sotterranee e n.1 
studio fattibilità correlato 
per l’area progetto 

n.10 unità 

2 Piano di gestione e sistemazione 
torrenti con metodi naturalistici; 
disinquinamento delle fiumare 

n.1 Piano di gestione e 
sistemazione torrenti con 
metodi naturalistici 

n.20 unità 

c) Produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili locali 

1 Studi e Progettazione piccoli 
impianti idro-elettrici 

n.1 Studio fattibilità 
impianti idro-elettrici n.2 
fiumare pilota 

n.8 unità 

2 Sistema Agrivoltaico 
Diffuso  

n.2 bio serre solari pilota 
per produttività aggiuntiva 
da 30kW l’una 

n.20 unità 

d) Sviluppo di un 
turismo sostenibile, 
capace di valorizzare 
le produzioni locali 

1 Promozione e comunicazione marketing green:  
creazione di una rete 
europea per presentare in 
ottica export dei prodotti e 
creare nuovi canali; 
promozione  ospitalità 
green; promozione delle 
comunità e delle 
cooperative energetiche sul 
modello tedesco e 

n.20 unità 



Ambiti di intervento  Descrizione intervento/i  Risultati attesi   
Occupazione 

prevista  

spagnolo - festival 
dell’ambiente e del 
territorio dei Comuni 
coinvolti; 

2 cortometraggio dell’ambiente e del 
territorio dei Comuni coinvolti con uso 
di droni;  

n.1 cortometraggio con 
correlati servizi annessi 

n.15 unità 

3 Supporto gestionale per la creazione 
di un modello economico e incubatore 
imprese come attori custodi del 
territorio che erogano servizi ad alto 
valore ecosistemico 

n.1 Progettazione modello 
modello economico e 
incubatore imprese 

n.5 unità 

e) Costruzione e 
gestione sostenibile 
del patrimonio 
edilizio e delle 
infrastrutture di una 
montagna moderna 

1 Piano di rigenerazione della Rete di 
percorsi e sentieri per la fruizione del 
territorio e attuazione di percorsi pilota 
- Accoglienza e cultura nei centri 
storici 

n.1 progettazione; n.2  
sentieri pilota con 
accessibilità portatori di 
handicap; n.2 centri 
accoglienza pilota di nuova 
generazione 

n.15 unità 

2- Piano di fattibilità torri del vento e 
tetti verdi per edifici pubblici e turistici 
pilota - studio flussi d'aria in 
particolare nei Comuni soggetti ad alte 
temperature per attenuamento impatti 
del clima - analisi di impatto climatico 
su base piattaforma tecnologica clima-
acqua-suolo  

n.1 piano di fattibilità per 
l’Area Progetto 

n.3 unità 

f) Efficienza 
energetica e 
integrazione 
intelligente degli 
impianti e delle reti 

1 Realizzazione Portale Web per 
servizi di supporto avanzati finalizzati 
alla realizzazione smart grid green - 
studio di fattibilità per energie 
rinnovabili - modello teorico tecnico e 
gestionale con studio di fattibilità  per 
mettere in rete le fonti energetiche 
rinnovabili solari esistenti (micro-grid) 
in maniera stabile e affidabile e 
valutarne i potenziamenti per rendere 
autosufficienti le comunità energetiche 

n.1 portale servizi di 
supporto al cittadino e alla 
pubblica amministrazione 

n.12 unità 



Ambiti di intervento  Descrizione intervento/i  Risultati attesi   
Occupazione 

prevista  

g) Sviluppo 
sostenibile delle 
attività produttive 
(zero waste 
production) 

- -  - 

h) Integrazione dei 
servizi di mobilità 

1 Studio e Analisi sulla mobilità 
dell’area, con realizzazione di uno 
studio di fattibilità finalizzato a una 
razionalizzazione e armonizzazione dei 
servizi esistenti sulla mobilità 
dell’area. Lo studio individuerà in 
termini operativi e gestionali il sistema 
di trasporto flessibile da attivare, 
integrato con il TPL per collegare aree 
interne con versante Ionico. 

n.1 piano di fattibilità per 
l’Area Progetto 

n.5 unità 

i) Sviluppo di un 
modello di azienda 
agricola sostenibile 
che sia anche 
energeticamente 
indipendente 
attraverso la 
produzione e l'uso di 
energia da fonti 
rinnovabili nei settori 
elettrico, termico e 
dei trasporti 

1 Sviluppo modello climatic smart 
farm 

n.1 Progettazione 
Incremento produzione 
biologica - 
potenziamento Distretto 
biologico 
Aziende bio; n.2 
potenziamenti bio farm per 
produttività aggiuntiva 

 

n.20 aziende 
agricole del 
territorio 



•

•

•

•
•

•
•



•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•
•

•

•
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•







Ambiti di 
intervento (ai sensi 
dell’art.72 co. 2, 
Legge 221/2015) 
(criterio di 
valutazione n.3) 

Descrizione 
intervento/i  

    

a) Gestione 
integrata e 
certificata del 
patrimonio agro-
forestale, anche 
tramite lo scambio 
dei crediti derivanti 
dalla cattura 
dell'anidride 
carbonica, la 
gestione della 
biodiversità e la 
certificazione della 
filiera del legno 

1 Piano Forestale 
di indirizzo 
territoriale - 
inventario 
biodiversità e 
servizi 
ecosistemici 
food forest 
(azienda agricola 
diffusa nella 
foresta per 
prodotti del 
bosco) 

-   - - 

2 Analisi di 
fattibilità - 
Progettazione 
filiera corta del 
legno - energia 
ambiente - 
Piattaforma del 
legno 

-    - 

b) Gestione 
integrata e 
certificata delle 
risorse idriche 

1 Piano gestione 
integrato e 
certificato delle 
risorse idriche - 
monitoraggio 
della rete idrica 
contro gli 
sprechi, del ciclo 
dell’acqua e del 
bilancio idrico 
del territorio; 
piano integrato 
dell’acqua per un 
ciclo integrale 
delle risorse 
idriche. 
Piattaforma 
tecnologica per 
analisi dei dati 
da satellite e 
territoriali per  
individuazione 
fonti d'acqua 
sotterranee.  

-    - 



Ambiti di 
intervento (ai sensi 
dell’art.72 co. 2, 
Legge 221/2015) 
(criterio di 
valutazione n.3) 

Descrizione 
intervento/i  

    

2 Piano di 
gestione e 
sistemazione 
torrenti con 
metodi 
naturalistici; 
disinquinamento 
delle fiumare 

-     

c) Produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili locali 

1 Studi e 
Progettazione 
piccoli impianti 
idro-elettrici 

-    - 

2 Sistema 
Agrivoltaico 
Diffuso  

-    - 

d) Sviluppo di un 
turismo sostenibile, 
capace di 
valorizzare le 
produzioni locali 

1 Promozione e 
comunicazione - 
marketing green:  
creazione di una 
rete europea per 
presentare in 
ottica export dei 
prodotti e creare 
nuovi canali; 
promozione  
ospitalità green; 
promozione delle 
comunità e delle 
cooperative 
energetiche sul 
modello tedesco 
e spagnolo - 
festival 
dell’ambiente e 
del territorio dei 

     



Ambiti di 
intervento (ai sensi 
dell’art.72 co. 2, 
Legge 221/2015) 
(criterio di 
valutazione n.3) 

Descrizione 
intervento/i  

    

Comuni 
coinvolti;  

2 cortometraggio 
dell’ambiente e 
del territorio dei 
Comuni 
coinvolti con uso 
di droni;  

  - - - 

3 Supporto 
gestionale per la 
creazione di un 
modello 
economico e 
incubatore 
imprese come 
attori custodi del 
territorio che 
erogano servizi 
ad alto valore 
ecosistemico 

   - - 

e) Costruzione e 
gestione sostenibile 
del patrimonio 
edilizio e delle 
infrastrutture di una 
montagna moderna 

1 Piano di 
rigenerazione 
della Rete di 
percorsi e 
sentieri per la 
fruizione del 
territorio e 
attuazione di 
percorsi pilota - 
Accoglienza e 
cultura nei centri 
storici 

-    - 



Ambiti di 
intervento (ai sensi 
dell’art.72 co. 2, 
Legge 221/2015) 
(criterio di 
valutazione n.3) 

Descrizione 
intervento/i  

    

2- Piano di 
fattibilità torri 
del vento e tetti 
verdi per edifici 
pubblici e 
turistici pilota - 
studio flussi 
d'aria in 
particolare nei 
Comuni soggetti 
ad alte 
temperature per 
attenuamento 
impatti del clima  
- analisi di 
impatto 
climatico su base 
piattaforma 
tecnologica 
clima-acqua-
suolo  

- -   - 

f) Efficienza 
energetica e 
integrazione 
intelligente degli 
impianti e delle reti 

1 Realizzazione 
Portale Web per 
servizi di 
supporto 
avanzati 
finalizzati alla 
realizzazione 
smart grid green- 
studio di 
fattibilità per 
energie 
rinnovabili - 
modello teorico 
tecnico e 
gestionale con 
studio di 
fattibilità  per 
mettere in rete le 
fonti energetiche 
rinnovabili solari 
esistenti (micro-
grid) in maniera 
stabile e 
affidabile e 
valutarne i 

   - - 



Ambiti di 
intervento (ai sensi 
dell’art.72 co. 2, 
Legge 221/2015) 
(criterio di 
valutazione n.3) 

Descrizione 
intervento/i  

    

potenziamenti 
per rendere 
autosufficienti le 
comunità 
energetiche 

g) Sviluppo 
sostenibile delle 
attività produttive 
(zero waste 
production) 

… - - - - - 

h) Integrazione dei 
servizi di mobilità 

Studio e Analisi 
sulla mobilità 
dell’area, con 
realizzazione di 
uno studio di 
fattibilità 
finalizzato a una 
razionalizzazione 
e 
armonizzazione 
dei servizi 
esistenti sulla 
mobilità 
dell’area. Lo 
studio 
individuerà in 
termini operativi 
e gestionali il 
sistema di 
trasporto 
flessibile da 
attivare, 
integrato con il 
TPL per 
collegare aree 
interne con 
versante Ionico. 

-   - - 

i) Sviluppo di un 
modello di azienda 
agricola sostenibile 
che sia anche 
energeticamente 
indipendente 
attraverso la 
produzione e l'uso 
di energia da fonti 

1 Sviluppo 
modello climatic 
smart farm 

-     



Ambiti di 
intervento (ai sensi 
dell’art.72 co. 2, 
Legge 221/2015) 
(criterio di 
valutazione n.3) 

Descrizione 
intervento/i  

    

rinnovabili nei 
settori elettrico, 
termico e dei 
trasporti 




