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Abstract
Introduzione
IlProgettoIntegratoStrategico(PIS)“LaViadelCrati”,promossodallaProvinciadiCosenza,riguardailbacinodelfiume
omonimo, la cui valle principale, incisa tra le più alte montagne meridionali (il massiccio del Pollino) ed il più vasto
altopiano d’Europa (la Sila) e con un andamento unico in tutto l’Appennino (da sud a nord), costituisce un ambiente
insediativoedambientaledigranderilevanzaambientale,paesaggistica,naturalistica,economica,sociale,culturale.
IlCratièilfiumepiùimportantedellaCalabriaperportata,lunghezza,superficiedelbacinoidrografico.Quest’ultimo,che
siestendenellaporzionepiùsettentrionaledellaCalabriafinoalconfineconlaBasilicata,concentralaquotamaggioritaria
della popolazione e gli insediamenti principali del vasto territorio della provincia di Cosenza (la quarta d’Italia per
estensione),compresoilcapoluogoche,nelIVsecoloa.C.,fufondatodaiLucaniͲBrettiiproprioallaconfluenzadelCrati
conilsuoprincipaletributario,ilBusento.Nelcomplesso,laValledelCratiapparecomeungrandearchivioͲarilevanza
nazionaleͲdistoria,cultura,natura,doveneltemposonostatefondatecittà,borghi,paesi,villaggi,ognunoportatoredi
un’identitàpeculiare,sullosfondodiunacorniceambientaledieccezionaleimpatto,comprendentedueParchiNazionali
(SilaePollino)edueRiserveNaturali(LagodiTarsiaeFocedelCrati).Nelcontempo,laValledelCraticostituisceilcuore
economicodellaCalabria,concentrandocirca500.000abitantiinunospaziocollinareepianeggiantedicirca2.440kmqed
annoverando i più importanti nodi strategici dell’armatura insediativa Ͳ tra i quali l’area urbana del capoluogo (circa
250.000abitanti)elaconurbazionedellaSibaritide(circa150.000abitanti)Ͳ,ilprincipalecorridoiotrasportisticoelogistico
(ferrovia, autostrada A3, porto industriale di Corigliano), le grandi infrastrutture dei servizi d’area vasta e gli elementi
strutturantidelsistemaproduttivo,traiqualispiccanoil5°poloitalianoperspecializzazioneeconcentrazionediattività
ICT (Sistema Universitario e della Ricerca e Polo Tecnologico dell’Area Urbana Cosentina) ed uno dei più importanti
DistrettiAgroalimentaridiQualitàdelMezzogiorno(DAQdiSibari).
Il Progetto Integrato Strategico, elaborato dalla Provincia di Cosenza, secondo un approccio omologo e, per certi versi,
anticipatore rispetto allo strumento del Contratto di Fiume, risponde agli obiettivi di risanare, salvaguardare, e
promuovereilCraticomedirettriceperlosvilupposostenibiledelterritorioequinditrasformareilFiumeda"problema"a
"risorsa", al fine di innescare un processo di riconoscibilità territoriale attraverso l'elaborazione di una Carta dei Valori
dell'Area.
Dalpuntodivistaoperativo,gliobiettividiprogettoconvergono,attraversounContrattoNegozialediSviluppo,su6Linee
d’Azione, tra loro interconnesse ed integrate: Ambiente ed Ecosistemi fluviali; Innovazione ed Informazione; Paesaggio;

Sistema di Fruizione Sociale ed Infrastrutture leggere e a basso impatto ambientale; Marketing del Territorio; Attività
Economiche.


Azioniemetodi
IlProgettoIntegratoStrategicoèstatocostruitointreannidilavorotecnico,istituzionaleeconcertativocongliattorilocali
esuccessivamentepresentatoallaRegioneCalabria,nel2009,nelquadrodellaProgrammazioneComunitaria,Nazionalee
Regionaleacavallotraiperiodi2000/2006el’attuale2007/2015.
Gliinterventicorrelatialle6Lineed’Azionesonodiversie,inquestasede,nonèpossibile,perragionidispazio,illustrarli
tutti.Traquesti,sulversanteambientale,sisottolineano:a)ilripristino,l'adeguamentoepotenziamento delsistemadi
depurazionedelleacquereflue;b)uninterventointegratodibonificaambientaleedirigenerazioneecologicadelreticolo
idrografico;c)larealizzazionediunaretedigreenways.Oppure,inordinealsistemaeconomicoeproduttivo:i)lacodificadi
un marchio d'area per la certificazione ambientale delle produzioni;ii)la messa a regime di un sistema innovativi di
sostegno alle imprese per investimenti nell’innovazione tecnologica;iii)un insieme sistematico di azioni di rapida
attuazioneperlasalvaguardiadiecosistemiarischio,inerentiperilmiglioramentodelsistemadifruizioneel’accessibilità
alle aree protette;iv) una strategia, coerente alla scala territoriale, di delocalizzazione delle attività economiche a forte
impatto sugli ecosistemi fluviali (cave, impianti di estrazione dei materiali litoidi dall’alveo, impianti di produzione del
manifatturiero,aziendeagricoleoagroalimentariinaree arischio,ecc).Eancora: 1) unsistemadi azionieducativeedi
sensibilizzazione delle comunità locali per l’uso sostenibile delle risorse fluviali;2) uno strumento integrato di aiuti e
agevolazioni,coerenteconladisciplinacomunitaria,perleimpresedellafilieradell’agricolturabiologicaediqualità(sotto
formadivoucherformativiecontrattidirete).

Risultati
DiversitragliinterventidelProgettoIntegratoStrategico“LaViadelCrati”sonostatiassorbitiall’internodellestrategiadi
sviluppoperseguitadaiProgettiIntegratidiSviluppoLocale,nelquadrodelProgrammaOperativodelFondoEuropeodi
Sviluppo Regionale 2007/2013 della Calabria, nonché in diversi interventi ricompresi nell’ambito del Programma di
SviluppoRurale2007/2013dellaCalabria(FondoEuropeoAgricolturaeSviluppoRurale),tuttiincorsodiattuazione.

Conclusioni
NonostantelaRegioneCalabrianonabbiaintesoprocedereall’approvazionedelPIS“LaViadelCrati”nellasuainterezza
(comepropostodallaProvinciadiCosenza)edabbiapreferito,invece,unadislocazionedegliinterventisupiùstrumenti,
oltre ai risultati sopra citati, il Progetto Ͳ il primo e finora l’unico di questo tipo promosso in Calabria Ͳ costituisce il
riferimento obbligato ed il più importante per la Programmazione 2014/2020. La prima bozza del Documento di
Orientamento Strategico (DOS 2014/2020), predisposto dalla Regione Calabria ed attualmente in discussione presso il
TavolodelPartenariatoRegionale(cuilaProvinciapartecipacomecomponente),contiene,infatti,diversiriferimentialla
strategia prefigurata dal PIS “La Via del Crati”. In particolare, nel quadro dell’individuazione delle Aree di Rilevanza
Strategica (ARS), previste dal Accordo di Partenariato StatoͲRegione, l’istituzionalizzazione dei Contratti di Fiume come
strumento di intervento nelle ARS fluviali del territorio regionale costituisce l’elemento prioritario di confronto e di
negoziazionechelaProvinciahaintenzionedipresentarealTavoloTematicoinerenteall’Obiettivo6–Tutelarel’Ambiente
el’UsoEfficientedelleRisorse,nonchéaiTavolisugliObiettivi5(ClimaeRischiAmbientali)e3(CompetitivitàdeiSistemi
Produttivi), nel quadro della discussione sul DOS 2014/2020 e sul successivo e conseguente Programma Operativo
Regionale,strumentoͲcardinedellaProgrammazione.

