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Le Montagne del Sole 

 

 

 
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica 

Ufficio III - Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo 

 

Avviso pubblico riguardante proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, a valere 

sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla 

delibera CIPESS n. 58/2021 
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Le Montagne del Sole 

 
 Creazione e valorizzazione di una Nuova Destinazione del turismo attivo,  sostenibile e slow nel 

territorio delle Serre e pre-Serre Calabresi 

 

 

GENERALITÀ DEL PROGETTO: Le Montagne del Sole 

SOGGETTO PROPONENTE: G.A.L. SERRE CALABRESI s.c. a r.l. capofila della aggregazione soggetti privati profit o non profit 

composta da: - SOGNARE INSIEME VIAGGI di Angela Donato, - SHARRYLAND SRL SOCIETÀ BENEFIT, - A.P.S. GUIDE DELLE SERRE 

Onlus,; A.P.S. TREKKING STILARO, HOTEL CITTÁ DEL SOLE di Francesco Passarelli, ASSOCIAZIONE “A.Op.T. “Riviera e Borghi 

degli Angeli”; - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER Calabria,  

 

SOGGETTI PUBBLICI RIFERIBILE ALLA MONTAGNA: Unione dei Comuni del Versante Ionico (CZ), Comune di Serra San Bruno 

(VV), Comune di Stilo (RC) 

ENTI ESPONENZIALI DEI CITTADINI ATTIVI: AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, WWF 

Provincia di Vibo Valentia Vallata dello Stilaro, International Federation of Business and Professional Women 

(IBPW International) 

 

GRUPPO DI PROGETTO:  Gregorio Muzzì (GAL Serre Calabresi),  

Angela Donato e Teresa Pirritano (Sognare Insieme Viaggi) 

Luigi Alberton, Leonardo  Longhi, Maria Cristina Leardini (Sharryland),  

Giorgio Pascolo (APS Guide delle Serre); 
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1. MONTAGNE DEL SOLE: ITER  
 

Satriano - Ruderi del Mulino Cantone 

 

• il Ministero del Turismo, Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica, Ufficio III - 

Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo, ha emanato 

l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il 

rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e 

promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura “Montagna Italia” del 

Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021; 

• le candidature per il finanziamento dei Progetti per la Montagna possono essere presentate da soggetti 

privati profit o non profit, in forma singola o aggregata, in collaborazione con almeno un soggetto pubblico 

riferibile alla montagna e con i c.d. Cittadini Attivi, eventualmente organizzati in ente esponenziale.  

• La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata al 30.09.2022 

• Il GAL Serre Calabresi e la società benefit Sharry Land, con la quale è stato già stipulato un protocollo di 

intesa il 22.02.2022 per condividere e promuovere progetti di sviluppo locale, hanno avviato la fase 

preliminare per la definizione del partenariato di progetto e la condivisione della proposta progettuale; 
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• è stato costituito un partenariato composto da:  

SOGGETTO PROPONENTE: G.A.L. SERRE CALABRESI s.c. a r.l. capofila della aggregazione soggetti 

privati profit o non profit composta da: - SOGNARE INSIEME VIAGGI di Angela Donato, - SHARRYLAND 

SRL SOCIETÀ BENEFIT, - A.P.S. GUIDE DELLE SERRE Onlus,; A.P.S. TREKKING STILARO, HOTEL CITTÁ 

DEL SOLE di Francesco Passarelli, ASSOCIAZIONE “A.Op.T. “Riviera e Borghi degli Angeli”; - 

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER Calabria, 

SOGGETTI PUBBLICI RIFERIBILE ALLA MONTAGNA: Unione dei Comuni del Versante Ionico (CZ), 

Comune di Serra San Bruno (VV), Comune di Stilo (RC) 

ENTI ESPONENZIALI DEI CITTADINI ATTIVI: AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali 

Escursionistiche, WWF Provincia di Vibo Valentia Vallata dello Stilaro, International Federation of 

Business and Professional Women (IBPW International); 

• il suddetto partenariato ad individuato il GAL Serre Calabresi quale capofila e soggetto proponente, unico 

referente nei confronti del Ministero del Turismo per tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, 

controllo e rendicontazione degli interventi e delle relative spese, nonché assegnatario delle risorse 

finanziarie attribuite al progetto; 

• il suddetto partenariato ha elaborato la proposta progettuale denominata “Le Montagne del Sole” il cui 

obiettivo generale è la creazione e valorizzazione di una Nuova Destinazione del turismo attivo,  

sostenibile e slow nel territorio delle Serre e pre-Serre Calabresi. 

• L’investimento previsto ammonta ad € 1.973.000,00 di cui € 1.775.700,00 di contributo a carico del PSC 

ed € 197.300,00 di coofinanziamento a carico dei soggetti proponenti; 

• Alla data di scadenza dell’Avviso, sono state presentati 326 progetti. 

• Il Ministero del Turismo, Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica, con 

decreto n. 0019490/22 del 23 dicembre 2022, ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali 

ammesse e finanziate (16 su 326);  

• Il progetto “Montagne del Sole” presentato dal GAL, in partenariato con altri enti ed associazioni, è stato 

ammesso a finanziamento, con contributo di € 1.775.700,00 
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2. Il territorio delle Montagne del Sole, nuova destinazione del turismo 

outdoor e sostenibile 
 

Il territorio delle “Montagne del Sole”, inserito nell’area delle Pre-serre e Serre calabresi, vanta una sua 

unicità, rappresentata dalla forte valenza ambientale, con presenza significativa di aree protette e zone 

speciali di conservazione, in cui la biodiversità è protetta e favorita dai caratteri morfologici e climatici 

straordinari.  

 

Posizionate tra l’Aspromonte e la Sila, le Montagne del Sole sono un gruppo montuoso ricco di paesaggi unici, 

con un ampio altopiano che digrada verso il Mar Ionio e vari tratti pianeggianti nella parte centrale. 

 

La posizione geografica è unica: siamo in uno dei punti più stretti della Calabria e d’Italia. Dalle montagne si 

hanno affacci meravigliosi sia sullo Ionio che sul Tirreno. Il visitatore può, nello stesso giorno, vedere l’alba 

sul mare a Soverato, attraversare le montagne passando per Serra San Bruno e vedere il tramonto sul Tirreno!  

 

All’interno dell’area troviamo anche la secolare Abbazia dei Monaci Certosini di Serra San Bruno, ancora in 

attività, aree archeologiche come le ferriere Borboniche di Mongiana. Nel parco vivono e lavorano gli ultimi 

carbonai d’Italia, eredi di una tradizione quasi scomparsa. Molto particolare l’area dei monti Mammicomito 

e Consolino, sede di antiche miniere. 

 

Il progetto strategico  

 

Il progetto strategico “Le Montagne del Sole” mira ad avviare il processo di costruzione di un nuovo prodotto 

turistico organico che: 

● divenga strumento di valorizzazione e integrazione di tutte le altre ricchezze (siano esse agricole, 

enogastronomiche, paesaggistiche, storiche e culturali), accrescendone la capacità attrattiva, 

● stimoli lo sviluppo qualitativo di beni e servizi esistenti e la produzione di beni e servizi aggiuntivi 

corrispondenti ai fabbisogni di una domanda articolata, 

● sia capace di dare risposte diversificate, autentiche e di qualità ai diversi target, ponendo attenzione 

e priorità alla fruizione da parte di soggetti fragili, 

● favorisca il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio pubblico e privato e, per questa via, 

concorra alla rivitalizzazione sociale ed economica dell’area 

● promuova un turismo sostenibile, lento, esperienziale, in cui il “turista” diventi “viaggiatore” e 

“cittadino temporaneo” ed entri in una relazione di qualità con le comunità locali.  

3 
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3.OVERVIEW INIZIATIVE PROGETTUALI 
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Per conseguire gli obiettivi sopra indicati, sono state focalizzate una serie di iniziative integrate tra loro le 

quali mirano a porre le basi per la creazione di una nuova destinazione turistica, al fine di innescare un 

volano di crescita che possa incidere in modo permanente sullo sviluppo del turismo sostenibile e sulla 

crescita economica e sociale delle comunità locali.  

 

Le iniziative si integrano anche con altri progetti di sviluppo delle aree rurali e di tutela ambientale già in 

essere e in particolare: 

● il costituendo Distretto Turistico "Riviera e borghi degli Angeli", di cui è capofila l'Unione dei Comuni 

del Versante Ionico;  

● la programmazione di sviluppo rurale del GAL Serre Calabresi, che ha già attivato sinergie con partner 

europei (Ungheria, Grecia, Spagna, Francia) 

● la Strategia dell’Area Interna (SNAI) Versante Ionico-Serre, di cui è capofila il Comune di Serra San 

Bruno 

● Il potenziamento di percorsi ciclabili lungo la Ciclovia dei Parchi della Calabria 

● La strategia del recupero e valorizzazione dei centri storici dei comuni di Pazzano e Stilo, finanziati 

dal Bando Borghi (MInistero cultura). 

● La strategia della green community proposta ed approvata dal bando PNNR per l’area interna del 

versante Jonico Serre, capofila il comune di Serra San Bruno. 

 

La tabella seguente indica in sintesi le iniziative previste. I primi 4 obiettivi sono propedeutici alla 

realizzazione della nuova destinazione turistica “Le Montagne del Sole”. L’obiettivo 5 riguarda la promo-

commercializzazione della destinazione stessa e segna la messa a sistema del progetto. 

 

Obiettivi specifici 

propedeutici alla realizzazione 

della nuova destinazione turistica 

Iniziative Progettuali 

1. Attivare procedure di 

partecipazione e governance locale 

1. Realizzazione del Centro di Coordinamento e Gestione per la 

co-programmazione e la governance dello sviluppo locale, la 

partecipazione attiva, l’informazione, la comunicazione e la 

promozione integrata  

2. Lo sviluppo passa per la Formazione. Percorsi di formazione e 

di istruzione per operatori e PA per accrescere la capacità di 

accoglienza e di adattamento a segmenti di domanda specifici 
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2. Valorizzare il patrimonio 

naturalistico e culturale 

1. Le Serre 4.0. Digitalizzazione del patrimonio naturalistico e 

culturale e realizzazione di un HUB territoriale con strumenti 

digitali integrati per la tutela, valorizzazione e promozione dei 

borghi di montagna e del paesaggio rurale e la promozione 

dell’offerta turistica B2C 

3. Implementare e qualificare le 

infrastrutture esistenti per il 

turismo outdoor, l’accessibilità dei 

luoghi e la mobilità sostenibile 

1. Le Vie del Sole. Percorsi di mobilità dolce ed esperienziale, 

recupero delle infrastrutture storiche caratterizzanti il 

paesaggio montano e rurale per la realizzazione di itinerari di 

mobilità sostenibile (cicloturismo, trekking, ..) e percorsi del 

gusto 

2. Creazione di hotspot in punti strategici a servizio della Smart 

Electric Mobility (ciclo-stazioni on line per bike sharing, 

installazione di colonnine per la ricarica elettrica, 

realizzazione di area di sosta con pensiline con o senza 

Impianto fotovoltaico….) 

3. Le Serre per tutti. Analisi, mappatura ed interventi finalizzati 

a migliorare l’accessibilità dei luoghi per lo sviluppo del 

Turismo Accessibile  

4. Qualificare, organizzare e 

strutturare il sistema turistico locale 

1. Definizione del Piano turistico strategico territoriale, con 

relativo Marchio d’Area ed i relativi disciplinari per valorizzare 

l’identità e la riconoscibilità del territorio 

2.   Le Serre accoglienti ed ospitali. Sostegno alla creazione di 

impresa per la gestione dell’ospitalità diffusa e la fornitura di 

servizi, anche con proposte di co-working per residenti e 

turisti 

  

Obiettivi strategici per la promo-

commercializzazione della nuova 

destinazione turistica 

Iniziative Progettuali 
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5. Obiettivi strategici di Marketing 
1. Creazione di una Rete di Imprese degli operatori del turismo  

e degli animatori di comunità (community manager) per  

trasformare il valore potenziale in fattore di competitività  

2. Sviluppo prodotti turistici primari e secondari 

3. Strategia di Promozione mediante organizzazione di nuovi 

contenuti 

4. Strategia di Comunicazione on-line e off-line sui mercati 

individuati come principali 

5. Sfruttare immagini e video per promuovere il territorio 
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4 I PROPONENTI 

 

 
Amaroni, il fiume Ferrera  

 

La compagine operativa è costituita da realtà di provata esperienza, riunisce competenze, esperienze, 

capacità manageriali tali da garantire lo sviluppo del progetto in tutte le sue fasi. 

 

Soggetto proponente: 

● GAL SERRE CALABRESI, web: https://www.galserrecalabresi.it/ 

Il GAL SERRE CALABRESI è una agenzia di sviluppo locale dell’area delle Serre Calabresi costituita nel 1997 da 

un partenariato pubblico/privato per l’attuazione. Ha maturato una consolidata esperienza, sia dal punto di 

vista tecnico (programmazione e gestione delle procedure di affidamento) che amministrativo 

(rendicontazione, monitoraggio e certificazione della spesa), per la programmazione ed attuazione di progetti 

di sviluppo locale complessi ed integrati. Assume il ruolo di soggetto proponente e capofila dell’aggregazione 

dei partner (soggetti privati profit e non profit). 

 

Soggetti aggregati: 
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● SHARRYLAND SRL SOCIETÀ BENEFIT: www.sharry.land 

SharryLand Srl Società Benefit, startup innovativa fondata nel 2017 a Cittadella (PD). Settore di 

attività: infrastruttura tecnologica con mobile App e strumenti di community e social marketplace, 

per la mappatura e messa in rete delle aree interne e del loro patrimonio culturale diffuso, con 

l'obiettivo di favorire il turismo sostenibile e il rilancio delle economie locali. 

● SOGNARE INSIEME VIAGGI di Angela Donato: https://www.sognareinsiemeviaggi.com 

è una ditta individuale costituita il 10/09/2001 preposta all’organizzazione e gestione di viaggi 

turistici. E' un’impresa turistica atta ad organizzare la produzione, la commercializzazione e la 

gestione dei prodotti e servizi turistici, e delle infrastrutture destinati all’offerta turistica. 

● A.P.S. GUIDE DELLE SERRE Onlus  

A.P.S. GUIDE DELLE SERRE è un’associazione nata nel 2022 con sede a Serra San Bruno (VV) e 

costituita da quattordici guide ambientali escursionistiche. È volta a diffondere e promuovere la 

conoscenza del territorio del Parco Naturale Regionale delle Serre anche attraverso progetti per la 

conservazione e lo sviluppo sostenibile delle aree di interesse naturalistico e delle zone di importanza 

comunitaria e storicoculturale, fornendo altresì servizi per la riqualificazione e valorizzazione dei 

luoghi dedicati al turismo. All’interno del progetto, l’associazione si propone di gestire la logistica 

degli eventi e le visite guidate nel territorio. 

● A.P.S. TREKKING STILARO 

A.P.S. TREKKING STILARO è un’associazione nata nel 2019 con sede a Stilo (RC), rappresentata dal 

presidente Ing. Emanuele Valenti (guida AIGAE) e costituita da professionisti interessati alla promozione 

del territorio dello Stilaro e delle Serre. L’associazione punta a promuovere l’educazione ambientale e a 

creare e riqualificare itinerari (trekking, bike) naturalistici e culturali accessibili a tutti, garantendone il 

monitoraggio, la manutenzione e la promozione. Si propone, altresì, di incentivare la formazione degli 

operatori. 

● Associazione Operatori Turistici “BORGHI E RIVIERA DEGLI ANGELI” 

L’Associazione degli Operatori Turistici “Riviera e Borghi degli Angeli”, nata nel 2013, è una rete che 

unisce un gruppo di piccole-medie aziende locali del Basso Ionio calabrese, che operano nel settore 

dei servizi turistici, e che riconoscono come prioritario e fondamentale per il nostro territorio uno 

sviluppo economico sostenibile, volto alla tutela e salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche 

ed ambientali, nonché la valorizzazione e promozione delle ricchezze enogastronomiche, delle 

bellezze artistico-culturali e del patrimonio umano, esistente nei “borghi” e nelle aree interne della 

Calabria. Vanta di una lunga esperienza di organizzazione di viaggi sia come operatori Outgoing che 

come operatori Incoming. 

 

● HOTEL CITTÁ DEL SOLE 

l'Hotel Città del Sole di Francesco Passarelli è una giovane realtà imprenditoriale volta primariamente 

alla fornitura di servizi alberghieri e di ristorazione insistente nel Comune di Stilo 
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● AIS (Associazione Italiana Sommelier, Calabria) 

Il partenariato si è costituito sottoscrivendo un Patto di Aggregazione e di Rete che definisce gli impegni e 

gli obblighi delle parti, nonché il loro apporto alla realizzazione e gestione del progetto, che è riportato in 

appendice. 

 

Cittadinanza attiva: 

● AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche) 

● WWF Vibo Stilaro 

● IBPW International (Business and Professional Women) 

 

Soggetti pubblici riferibili alla montagna 

I soggetti pubblici riferibili alla montagna (come definita da MIPAAF/SIM/UNCEM, con porzione di territorio 

avente altimetria superiore ai 600 metri s.l.m.) che hanno sottoscritto il Patto di Collaborazione sono: 

● Comune di Serra San Bruno (VV) 

● Comune di Stilo (RC), 

● Unione dei Comuni del Versante Ionico (CZ) 

Il Patto di Collaborazione – per ovvie ragioni – è stato stipulato con quei soggetti pubblici locali che 

rappresentano – per le funzioni loro attribuite in tema di sviluppo locale – l’intero territorio su cui la proposta 

progettuale verrà attuata o che hanno una valenza strategica nella declinazione ed attuazione della proposta 

progettuale. 

 

L’Unione dei Comuni del Versante Ionico (ex-Comunità Montana Versante Ionico-Con Legge Regionale n. 

25/2013 le Comunità Montane calabresi sono state soppresse e poste in liquidazione)  costituita da 7 Comuni, 

tutti riferibili alla montagna avendo parte del loro territorio con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m.. 

L’Unione del Versante Ionico ha condiviso ed approvato la presente proposta progettuale ritenendo coerente 

e sinergica con le politiche di sviluppo locale promosse dall’Ente e, nello specifico, di quelle nel settore del 

turismo. Infatti, l’Unione è ente capofila del partenariato pubblico-privato del costituendo Distretto Turistico 

“Riviera e borghi degli Angeli”.  

La proposta di istituzione del Distretto Turistico, avanzata alla Regione Calabria ai sensi della Legge regionale 

25 gennaio 2019, n. 2 “Norme in materia di distretti turistici regionali, “zone a burocrazia zero” e nautica da 

diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008  (in corso di valutazione), interessa l’area centrale della Calabria a cavallo 

delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia, è coerente ed integrata con la programmazione 

dello sviluppo rurale del GAL Serre Calabresi e con la Strategia dell’Area Interna (SNAI) Versante Ionico-Serre. 

Il costituendo Distretto Turistico intende perseguire tre obiettivi strategici: 

1. organizzare e strutturare il sistema turistico locale, gestendone la complessità a livello territoriale e 

locale, mappando e censendo l’offerta del territorio, gli attori coinvolti, il tessuto relazionale e i 

processi funzionali per l’integrazione strategica di risorse, programmi e obiettivi; 
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2. aumentare la competitività turistica del territorio dell’area attraverso l’interazione sinergica tra le 

risorse attrattive primarie (ambientali, culturali, enogastronomiche), le infrastrutture che ne 

consentono la fruibilità ed il sistema delle imprese che erogano servizi di interesse turistico, 

realizzando nel contempo le condizioni per un concreto prolungamento della stagione turistica, 

favorendo la messa in campo di azioni e promozioni finalizzate alla destagionalizzazione delle attività, 

attraverso il diretto coinvolgimento e partecipazione, partendo dal basso degli imprenditori privati; 

3. qualificare il sistema dell’offerta turistica agendo sull’infrastrutturazione territoriale ed aziendale, 

valorizzando le aree interne e montane anche attraverso interventi volti a favorire il recupero dei 

borghi antichi, dei beni culturali e paesaggistici nonché lo sviluppo del settore agroalimentare 

nell’ottica di rispondere alla crescente domanda di nuove forme di turismo legati alle specificità dei 

luoghi. 

 

Il Comune di Serra San Bruno ha pienamente condiviso la presente proposta progettuale che si integra ed è 

pienamente sinergica con la Strategia dell’Area Interna (SNAI) Versante Ionico-Serre, di cui lo stesso è ente 

capofila e che comprende 13 Comuni interni e montani a cavallo delle province di Catanzaro, Reggio Calabria 

e Vibo Valentia. La Strategia per l’Area Interna Versante Ionico è stata approvata con la Delibera di Giunta 

Regionale 31 maggio 2021, n. 232. L’Accordo di Programma Quadro tra Agenzia per la Coesione Territoriale, 

Ministero dell’Istruzione, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Agenzia Nazionale per le 

Politiche Attive del Lavoro, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, 

Regione Calabria e Comune di Serra San Bruno è stato sottoscritto nel mese di dicembre 2021. La strategia 

della SNAI “Restanza Identitaria” punta alla tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale, 

naturale, agronomico per attivare processi di rivitalizzazione e sviluppo, connessi al turismo sostenibile, 

capaci di influire positivamente sulle comunità locali e sulla qualità sociale dell’area.  La SNAI “Restanza 

Identitaria” si declina in quattro obiettivi strategici: 

1. Il distretto per l’integrazione delle risorse territoriali. visione dello sviluppo, sensibilizzazione delle 

comunità e governance; 

2. Verso il territorio “biodiverso”. Qualità ambientale e turismo sostenibile; 

3. La creatività. innovazione nelle attività; 

4. Accessibilità e inclusione per mantenere la gente nei luoghi. 

Inoltre, è altrettanto significativo rimarcare, nella logica della pertinenza della presenta proposta con le 

politiche di sviluppo locale, che tra le funzioni e servizi associati previsti quale requisito obbligatorio della 

SNAI, i comuni della SNAI abbiano individuato proprio il servizio per la promozione turistica, riconoscendo la 

necessità inderogabile di cooperazione e di integrazione degli strumenti e delle politiche di promozione 

turistica dell’area interna e montana di riferimento.  

 

Altrettanto rilevante e determinante la solidità e la pertinenza della proposta progettuale “Le Montagne del 

Sole” con il progetto Digital Green Communities presentato dal Comune di Serra San Bruno come capofila 

dell’Aggregazione Istituzionale dei Comuni dell’Area SNAI nell’ambito della PNRR M2C1 Investimento 3.2 
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Green Communities.. Il Progetto “Digital Green Communities” è stato approvato ed ammesso a 

finanziamento dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie Nucleo PNRR Stato – Regioni del 

Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso pubblico del 30 giugno 2022 a valere sul PNRR, 

Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura 

sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation 

EU (Determina DAR-0015691-P-28/09/2022). Il progetto è finalizzato alla creazione di una digital green 

community, coinvolgendo la comunità dell’Area Progetto nel processo di sviluppo culturale, ambientale, 

economico e sociale del territorio, coinvolgendo gli stakeholder attivi del processo di sviluppo culturale e 

sostenibile del territorio. Prevede, tra l’altro, un Piano Forestale di indirizzo territoriale - inventario 

biodiversità e servizi ecosistemici, un Piano di gestione e sistemazione torrenti con metodi naturalistici; 

disinquinamento delle fiumare, un Piano di rigenerazione della Rete di percorsi e sentieri e l’accoglienza nei 

centri storici, interventi per la formazione per la digitalizzazione e la transizione verso una economia verde 

caratterizzata da turismo sostenibile, interventi per la creazione di un modello economico e incubatore 

imprese come attori custodi del territorio che erogano servizi ad alto valore ecosistemico. 

 

Il Comune di Stilo ha partecipato con Il progetto “Borghi in piazza” al bando PNRR Attrattività dei Borghi, 

insieme con Pazzano e Riace. Il progetto mira a ridare al territorio una centralità culturale e storica e far 

riappropriare dell’identità del luogo e della comunità.  Le linee prioritarie di intervento per la rigenerazione 

sono in linea anche con il progetto “Montagne del sole” e si possono così sintetizzare: 

● valorizzazione e riqualificazione del turismo culturale, esperienziale e religioso 

● valorizzazione ambientale e biodiversità 

● stimolo alle imprese per innalzare il livello delle competenze tecniche e culturali dei giovani 

investendo sulla formazione e sull’innovazione di impresa (transizione digitale)   

● Sviluppo del turismo rurale e dei prodotti enogastronomici 

Incentivare l’ospitalità diffusa, la cultura dell’accoglienza e la destagionalizzazione 
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