Component
Turismo (Strutture)

Turismo
(Attrattive)

Agricoltura

Subcomponent
Hotel.
B&B.
Agriturismo.
Ristoranti.
Alberghi diffusi.
Campeggi.
Villaggi Turistici.
Case vacanza.
Case di proprietà.
Lidi e stabilimenti
balneari.
Naturalistiche
Diving
Paesaggistiche
Pesca Turismo
Itti Turismo
Siti Storico Culturali
Turismo Religioso
Enogastronomia
Terme
Eventi e Fiere
Parco Acquatico
Risaie.
Oliveti e vigneti.
Frutteti.
Liquirizia.
Orticoltura.

Description

Particolare attenzione sulla
pressione derivante dal parco
acquatico durante la stagione
estiva.

70% PIL dell'agricoltura deriva
da agrumi ed ulivi. Poi pesche,
melograno, albicocche, riso
(circa 2000 ha), liquerizia.
Vigneti in zona collinare.
Orticultura intensiva (pianura)

Key management issues
Pressione antropica, disturbo e
alterazione degli habitat e delle specie,
con particolare riferimento a quelle di
interesse conservazionistico.
Inquinamento delle acque, aria e suolo
(rifiuti solidi), inquinamento acustico.
Consumo di suolo e frammentazione.
Da identificare pressioni/problematiche
socioeconomiche.
Investigare strumenti amministrativi,
vincoli burocratici ed incentivi.
Necessità di analisi delle lacune e delle
mancanze di integrazione delle
governance per la gestione delle
attrattive turistiche.

Key stakeholders
Consorzio operatori turistici
(asso turismo), Turisti; Comuni;
Regione; Ente
gestore Riserva e ZSC,
Confesercenti settore turismo e
balneare (FIBA), associazioni
agrituristiche (turismo verde),

Sfruttamento del territorio,
inquinamento ambientale (pesticidi,
fertilizzanti), sovrasfruttamento delle
falde acquifere (problematica pozzi non
regolarizzati – burocrazia).
Desertificazione terreni da salinizzazione.
Da identificare pressioni/problematiche
socioeconomiche.
Necessità di analisi delle lacune e delle
mancanze di integrazione delle
governance per la gestione delle attività
agricole (fondi comunitari).

Regione, Comuni, Ente gestore
Riserva e ZSC, Associazioni di
categoria, Associazioni
ambientaliste, consorzi di
bonifica, distretto
agroalimentare di qualità di
Sibari DAC (comitato di indirizzo
– società private).

Associazioni culturali (gestore
siti culturali e musei), proloco,
guide turistiche, consorzio
operatori turistici (asso
turismo), Confesercenti settore
turismo e balneare (FIBA),
associazioni naturalistiche
(WWF), comunità ecclesiastica.

Allevamento

Suini.
Bovini (allevamento
di Bufale).
Ovini e Caprini.
Avicoli.
Apicoltura.

Pesca ed
Acquacultura

Pesca costiera
artigianale.
Pesca a strascico
(400‐600 mt. di
profondità).
Pesca a strascico
gamberi (rosso,
viola).
Pesca sportiva
(problematica
derivante da quella
non regolamentata).
Impianto
sperimentale di
Acquacultura
(Spigole ed Orate).

Maggioranza di allevamento di
bovini da latte.
Allevamento di avicoli a livello
prevalentemente familiare.
Molto famoso l’allevamento del
suino nero calabrese (DOP).
Ovini e caprini prevalentemente
per produzione di derivati
(formaggi e latte).
Misura 10.9 per sovvenzione
attività di apicoltura
(professionalizzazione di
allevamenti apicoli
precedentemente di livello
familiare).
Impianto di gassificazione da
reflui.
Pesca costiera artigianale
rappresenta il 65% dell’attività.
Circa 270 battelli operativi (20‐
25% a strascico) il resto utilizza
attrezzi passivi.
Comuni costieri responsabili
della fascia entro le 3 miglia
dalla costa.
Sistema logistico di
movimentazione del pescato e
dei prodotti gastronomici molto
efficiente, gestione del prodotto
su base giornaliera.
Piano sperimentale sulla
sardella (caviale dei poveri –
progetto 2 anni).

Sfruttamento del territorio,
inquinamento ambientale (farmaci,
reflui e scarti di lavorazione ed emissioni
di gas serra, in forma ridotta, ma
presente), sovrasfruttamento delle falde
acquifere.
Da identificare pressioni/problematiche
socioeconomiche.
Normative sanitarie particolarmente
stringenti.

Regione, Comuni, Ente gestore
Riserva e ZSC,
Associazioni di produttori.
Associazioni ambientaliste.
ARA Associazione regionale
allevatori.
ASL Provinciali.
ARSAC.
ASSOLAC (Granarolo ed altri
produttori).
Ordine dei Veterinari.

Il sistema di quote di pesca ha dato luogo
a fenomeni rilevanti di pesca illegale.
Calendario di pesca.
Aree di pesca?
Concorrenza sleale da parte dei pescatori
sportivi (superamento delle quote di
pesca a loro attribuite).
Importazione di pesce ghiaccio cinese.

Comitato pescatori Calabria.
Alleanza cooperative
(Confcooperative, Lega Coop,
AGC).
UNCI Agroalimentare.
Feder Pesca.
Coldiretti.

