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PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE DEI 
BOSCHI 

 Progetto «BENE 2.0» 
FARE IMPRESA, FARE COMUNITÀ 
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IL LAVORO È PER L’UOMO  

per il suo bene e al suo servizio  

E NON IL CONTRARIO. 
 

Progetto «BENE 2.0» 
FARE IMPRESA, FARE COMUNITÀ 
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La chiesa tutta ed in particolar modo quella locale avverte 
l’esigenza di rinnovarsi per meglio rispondere alle sfide che la 
profonda crisi economica, sociale e valoriale ci impone,   

Secondo il Rapporto 2016 della Caritas Italiana, povertà ed esclusione 
sociale per la prima volta colpiscono maggiormente i giovani tra i 18 e i 
34 anni a causa della mancanza di opportunità lavorative. 

la mancanza di prospettive toglie anche la volontà d'impegnarsi, di 
utilizzare il tempo forzatamente libero per cercare, con lo studio o la 
pratica, di acquisire nuove o migliori competenze.  

Progetto «BENE 2.0» 
FARE IMPRESA, FARE COMUNITÀ 
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l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero  

attraverso il suo vescovo, padre Giuseppe 
Fiorini Morosini, risponde ai giovani 

«Non sarete soli. Con voi ci saranno i parroci 
della Chiesa Reggina-Bovese».  

Progetto «BENE 2.0» 
FARE IMPRESA, FARE COMUNITÀ 
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l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero  
Si è mosso secondo il principio di sussidiarietà: 
L’economia fa bene all'impresa se tiene conto dell'essere 
umano nella sua integrità e se il rapporto fra etica ed 
economia tiene la barra direzionale di ogni azienda. 

Investire in agricoltura é una delle due possibilità di sviluppo possibile nella 
nostra regione, per generare occupazione e costruire delle eccellenze di 
mercato.  
Ma perché tutto ciò accada, bisogna puntare sulle risorse umane, sulla 
formazione di competenze e innanzi tutto è fondamentale «ritornare alla 
biodiversità» attraverso una ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE  
attenta alla VOCAZIONALITÀ AGRICO-FORESTALI dei territori nonché 
rispettosa e custode delle fitocenosi e delle zoocenosi. 

Progetto «BENE 2.0» 
FARE IMPRESA, FARE COMUNITÀ 
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In collaborazione con la Coldiretti, le 
Università locali, le aziende agricole 

e le cooperative promosse dalla 
diocesi di Reggio Calabria-Bova  

Progetto «BENE 2.0» 
FARE IMPRESA, FARE COMUNITÀ 
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Elaborazione del Piano Strategico di Sviluppo finalizzato 

a valorizzare una significativa porzione di 
PATRIMONIO FONDIARIO AGRICOLO DI 

PROPRIETÀ DELL’ARCIDIOCESI DI REGGIO 
CALABRIA–BOVA 

 attraverso la fase di start up di un progetto integrato 
finalizzato all’avvio di nuove attività di impresa capaci di 

generare valore sociale, occupazionale, economico, 
ambientale. 

Progetto «BENE 2.0» 
FARE IMPRESA, FARE COMUNITÀ 

O b i e t t i v o  G e n e r a l e  
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LA TERRA E LA GENTE 
D’ASPROMONTE 

 Conseguenza spopolamento dei paesi 
 servizi sociali di prima necessità per la persona;   
 I presidi sanitari; 
 i collegamenti; 
 percorribilità delle strade; 
 la mancanza di lavoro; 
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E’ possibile fermare l’abbandono dei nostri 
piccoli paesi di montagna?   

 
La Parrocchia cosa ha fatto e cosa sta 

facendo per  aiutare i giovani?  
 

LA TERRA     E      LA GENTE 
D’ASPROMONTE 
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Parrocchia continua ad essere: - punto 
di aggregazione territoriale- elemento di  

convivenza sociale- ispiratrice di 
progetti e iniziative  socio-culturali 

 

LA TERRA     E      LA GENTE 
D’ASPROMONTE 
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PECULIARITÀ  TERRITORIO 
DELL’ ARCIDIOCESI 

 DI REGGIO CALABRIA-BOVA 
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• Realizzazione di una Banca Dati geospaziale per la classificazione di aree 

secondo classi di ricchezza della biodiversità  vegetale; 

• Identificazione dei corridoi ecologici; 

• individuazione delle vocazionalità agricola 

• Correlazione geospaziale tra Banca Dati Biodiversity e Banca Dati 

proprietà Acidiocesi; 

 

Analisi/Studio sui territorio della diocesi 
 

 Vocazionalità dei Territori Agricoli 
 

 Le Classi di Biodiversità Vegetale nelle Aree 
Protette  



13 Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova 

F O N T E  D E I  D A T I  

SERVIZIO SITAC – Reggio Calabria  
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PHYTOS.I.S.  
Phytosociological Information System 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agro-Forestali ed Ambientali 

F O N T E  D E I  D A T I  
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

• Morfologico 
• Climatico 
• Geologico/Pedologico 



16 Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova 

25 Comuni 
Superficie 100.000  ha 



17 Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova 

C A R A T T E R I Z Z A Z I O N E  
M O R F O L O G I C A   

p a r t i c o l a r m e n t e  a c c i d e n t a t a  
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Precipitazione 
medie annue in mm 

C A R A T T E R I Z Z A Z I O N E  
C L I M A T I C A  

Temperatura 
media annua 
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C A R A T T E R I Z Z A Z I O N E  C L I M A T I C A  
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C A R A T T E R I Z Z A Z I O N E   
P E D O L O G I C A  
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C A R A T T E R I Z Z A Z I O N E   
P e d o l o g i c a  
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 La variabilità climatica è accentuata dalle caratteristiche orografiche del 
territorio. Notevoli sono inoltre le differenze climatiche tra i versanti 
tirrenici, più umidi e freschi, e quelli ionici, più caldi e aridi; ciò determina 
una netta differenziazione nel popolamento floristico dei due versanti  

 La presenza di una certa varietà di substrati geopedologici 

 una complessa e accidentata morfologia 

Contribuiscono a creare habitat differenziati nei quali si 
localizzano specifiche flore, contribuendo ad aumentare la 
biodiversità del territorio. 
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U S O  E  C O P E R T U R A  
D E L  S U O L O  

P r o v i n c i a  d i  R e g g i o  C a l a b r i a  

Sulla Superficie della 
Provincia di Reggio 

Calabria pari a 
317939,9 Ha 

 Sono stati rilevati 
36398 entità poligona  

distribuite nelle 84 
classi tipologiche  

riscontrate 
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USO SUOLO AREA % 
Corpi idrici 22386259,622 2,2 

Territori agricoli 292326193,838 29,1 
Territori boscati e ambienti semi naturali 626336709,723 62,4 

Territori modellati artificialmente 58177925,022 5,8 
Zone umide 3967456,114 0,4 

USO SUOLO AREA % 
Boschi di leccio 34478084,494 14,4 
Boschi di sughera 2131137,547 0,9 
Boschi di quercie caducifoglie 22630740,635 9,5 
Boschi di faggio 28303882,848 11,8 
Boschi di castagno 65351141,908 27,3 
Boschi ripali 3448702,240 1,4 
Boschi faggio  con pino calabro 5273504,569 2,2 
Boschi misti di faggio e abete bianco 16384354,602 6,9 
Boschi di abete bianco 185034,836 0,1 
Boschi di pini montani e oromediterranei 15357127,395 6,4 
Impianti misti di latifoglie esotiche 11228177,781 4,7 
Impianti misti di latifoglie native 1067405,552 0,4 
Boschi artificiali di pini mediterranei 12819362,103 5,4 
Boschi artificiali di pini montani e oromediterranei 17554307,289 7,3 
Impianti artificiali misti di conifere e latifoglie 2767217,994 1,2 



27 Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova 



28 Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova 
STATISTICHE DI USO E COPERTURA DEL SUOLO PER FASCE 

ALTIMETRICHE COMUNE DI SAN LORENZO 

FASCIA ALTIMETRICA  0-100                                          
Ha 

Territori modellati artificialmente 45,22 
Territori agricoli 

  Seminativi  semplici della fascia mediterranea 22,95 
  Colture orto-flor-vivaistiche 32,73 
  Vigneti specializzati 3,05 
  Agrumeti 25,71 
  Oliveti specializzati 34,14 
  Sistemi colturali e particellari complessi  22,47 

Territori boscati e ambienti semi naturali 
  Impianti misti di latifoglie esotiche 13,89 
  Boschi artificiali di pini mediterranei 2,70 

  
Pascolo arido mediterraneo - Arbusteti termofili - Gariga e 
macchia  225,39 

Territori 
modellati 

artificialment
e 

Seminativi  
Colture orto-

flor-
vivaistiche 

Vigneti  

Agrumeti 

Oliveti 
specializzati 

Sistemi 
colturali 

complessi  

Impianti 
latifoglie 
esotiche 

Boschi 
artificiali di 

pini  

Pascolo  
Arbusteti 
termofili 

STATISTICHE DI USO E COPERTURA DEL SUOLO PER FASCE 
ALTIMETRICHE COMUNE DI SAN LORENZO 

FASCIA ALTIMETRICA  100-200                                     
Ha 

Territori agricoli 
  Seminativi  semplici della fascia mediterranea 25,86 
  Colture orto-flor-vivaistiche 13,96 
  Vigneti specializzati 6,11 
  Agrumeti 0,90 
  Oliveti specializzati 12,10 

Territori boscati e ambienti semi naturali 
  Impianti misti di latifoglie esotiche 125,20 
  Boschi artificiali di pini mediterranei 0,79 

  
Pascolo arido mediterraneo - Arbusteti termofili - Gariga e 
macchia  297,68 

  Vegetazione rupicola 9,72 
  Aree calanchive frane e aree percorse da incendi 3,47 
           

Seminativi  

Colture orto-
flor-

vivaistiche 

Vigneti 
specializzati 

Agrumeti 
Oliveti 

specializzati 

Impianti 
latifoglie 
esotiche 

Boschi 
artificial
i di pini  

Pascolo  
Arbusteti 
termofili 

Vegetazione 
rupicola Aree 

calanchive 
frane e aree 
percorse da 

incendi 

Vegetazione 
glareicola 
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LE CLASSI DI BIODIVERSITÀ 
VEGETALE NELLE AREE 

PROTETTE  
 

Superficie totale 
diocesi 100.513,23 ha 

Superficie aree 
protette 25.932,8 ha 
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P A R C O  N A Z I O N A L E  d e l l ’ A S P R O M O N T E   
C a r t a  d e l l a  

B I O D I V E R S I T À  d e l l a  V E G E T A Z I O N E  

Per l’analisi vegetazionale è stato 
eseguito rilevamento con METODO 
FITOSOCIOLOGICO, che 
partendo da un’analisi floristico-
strutturale delle singole tipologie di 
uso del suolo, permette di 
individuare le associazioni vegetali o 
fitocenosi.  
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RILIEVI DELLA VEGETAZIONE REALE  

L’indagine fitosociologica, oltre ad effettuare la 
tipizzazione della vegetazione, consente di evidenziare 
per ogni fitocenosi, i seguenti parametri:  

•floristici (composizione delle specie); 
•strutturali (legati alle diverse forme biologiche delle 
specie che compongono la vegetazione rilevata, 
nonché alla loro stratificazione; 
•dinamici (mettendo in evidenza i rapporti temporali 
che esistono tra le varie fitocenosi, che tendono verso 
aspetti sempre più maturi ed evoluti ); 
•ecologici (evidenziano le esigenze pedologiche, 
morfologiche e climatiche delle varie fitocenosi).  
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Per ciascuna tipologia di uso del suolo  sono rilevate e inserite inserite in banca dati le seguenti 
informazioni: 

           Codice 
§         Tipi di vegetazione 
§         Tipi fisionomici della vegetazione 
§         Sintaxon 
§         European Union Habitat Directive 
§         Habitat corine 
§         Tipologia forestale 
§         Zona e fascia di vegetazione 
§         Distribuzione 
§         Problemi di conservazione 
§         Descrizione 
§         Specie guida 
§         Ecologia 
§         Dinamismo 
§         Indicizzazione del valore floristico-vegetazionale complessivo 
§         Valore dell’indice di naturalità 
§         Valore dell’indice di originalità fitocenotica 
§         Valore dell’indice relativo alla presenza di specie a rischio 
§         Valore dell’indice fitogeografico 
§         Valore dell’indice di biodiversità vegetazionale 
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Per ciascuna fitocenosi o gruppo di 
fitocenosi riportate nella carta della 

vegetazione è stato valutato il valore 
di biodiversità a livello di specie 

mediante l’indice di Shannon 
applicato alla tabella fitosociologica 

della associazione secondo la 
seguente formula:  

H = -   Pi log Pi  

Carta della Biodiversità 
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Ib Valore dell’indice 
di Shannon (H) 

Giudizio sintetico Esempio 

0 H<1.4 biodiversità trascurabile cave e aree urbane 

1 2>H bassissima biodiversità  garighe a cist 

2 2<H<2.6 bassa biodiversità  boschi di faggio con campanula 

3 2.7<H<3.2 medio biodiversità boschi di faggio con caglio peloso 

4 3.3<H<4 medio alta biodiversità bosco ripale a ontano con felce setifera 

5 H>4 alta biodiversità boschi di faggio agrifoglio 

L’indice di biodiversità (Ib,) è stato definito suddividendo tali valori in sei intervalli 
secondo la seguente scala: 

L’indice di Biodiversità 

Va precisato che il valore di biodiversità non è strettamente correlato con la naturalità 
della fitocenosi in quanto fitocenosi con elevata naturalità per le peculiari condizioni 
ecologiche in cui si rinvengono sono spesso formate da poche specie e possiedono quindi 
una bassa diversità.  
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L’indice di Biodiversità 
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Le attuali conoscenze permettono di stimare la flora vascolare presente 
nel territorio del vicino Parco in circa 1500 taxa specifici e 
sottospecifici. Per tutta la Regione Calabria sono stimate 2636 taxa 
(CONTI & al., 2005). 
 
 L’elevata ricchezza floristica di questo territorio è da collegare ad una 
serie di fattori attuali e storici. In  articolare, un ruolo determinante è 
giocato dalla posizione geografica del massiccio aspromontano, posto al 
centro del Mediterraneo. Questa posizione ha favorito nel corso dell’era 
Terziaria e Quaternaria il sovrapporsi di flore di diversa origine che 
almeno in parte si sono adattate differenziando stirpi locali a vari livelli 
(specie, sottospecie e varietà).  
 
L’elevata diversità in specie vegetali è legata anche 

alla  eterogeneità ambientale attualmente diretta 
conseguenza delle sue caratteristiche 

geomorfologiche e climatiche. (SPAMPINATO & al.) 
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Indice di  
Consumo di suolo 

7,5% 

FATTORI DI CRITICITÀ 
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Particelle di proprietà 
della arcidiocesi 

4200 PARTICELLE 
HA 1500 
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Un progetto integrato finalizzato all’avvio di nuove 
attività di impresa capaci di generare valore sociale, 

occupazionale ed economico attraverso anche 
LA SALVAGUARDIA E IL RIPRISTINO DEI 

SERVIZI ECOSISTEMICI. 

 

Progetto «BENE 2.0» 
FARE IMPRESA, FARE COMUNITÀ 

O b i e t t i v o  G e n e r a l e  
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 Progettazione e start up di un modello di innovazione sociale nel 
settore agro-forestale; 
 

  Lo sviluppo della gestione forestale sostenibile, mirando al 
mantenimento e al miglioramento del valore ecologico, 
economico, culturale e sociale delle risorse forestali, 
 

 Implementazione di reti sociali e filiere agroalimentari, reti di 
approvvigionamento, filiere corte ed etiche, gruppi di acquisto 
locali; 
 

  Co-progettazione di modelli di sviluppo collaborativo tra 
organizzazioni e imprese profit e non profit; 

 

Obiettivi Strategici 
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 Realizzazione di inserimenti lavorativi di giovani in 
agricoltura, anche con un’attenzione a forme di 
inclusione di soggetti svantaggiati; 
 

 Valorizzazione del patrimonio agroalimentare 
materiale ed immateriale nonché del sistema 
territoriale, paesaggistico , rurale e forestale della 
Provincia di Reggio Calabria; 
 

Obiettivi Strategici 
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Obiettivi  Operativi 
  
 

 Sono state avviate cinque filiere produttive 
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Sintetica descrizione delle filiere produttive 

Suino 
Secondo una logica di 

sostenibilità economica, 
ambientale e sociale che affianchi 
e valorizzi la tradizionale garanzia 

di 
genuinità implicita 

nell’autoconsumo, il progetto 
intende implementare una filiera 
suinicola, sempre rispettosa della 

sapienza artigianale locale,   
(attiva già 1 coop) 

 

Vino 
Il settore vitivinicolo regionale, alla luce 

delle recenti valorizzazioni di uve 
autoctone e tipiche, tra cui il Gaglioppo, 

il Magliocco, il Greco e il Nerello 
Mascalese, attraverso un decennio di 

crescita nei processi agricoli, di 
trasformazione e commercializzazione, 

inizia a rappresentarsi sui mercati 
nazionali e internazionali, ottenendo 

timidi ma importanti riscontri di 
apprezzamento del gusto e del rapporto 

qualità/prezzo. (attiva già 1 coop) 
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Olio 
Ci sembra scontata l’inclusione dell’olio 
nelle filiere agroalimentari di progetto, la 
valorizzazione di un frutto di così antica 
memoria, vera traccia e segno distintivo 
delle paesaggio calabrese puntando non 
solo all’olio extravergine di oliva per usi 

alimentari, ma anche sulla 
trasformazioneper la nutraceutica e la 
dermocosmetica, ambiti che mostrano 
costanti trend di crescita sul mercato 

nazionale e internazionale. 
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Bergamotto 
  
Ormai prossimo ad ottenere la 
seconda D.O.P., questa volta 
attribuita al frutto in sé dopo quella già 
riconosciuta all’olio essenziale, il 
Bergamotto continua a raccogliere 
importanti riconoscimenti in campo 
commerciale, gastronomico e 
farmaceutico. 
È considerato già da tempo 
“indispensabile” nell’alta cucina, e le 
ultime ricerche medico-
farmacologiche lo hanno individuato 
come uno dei più efficaci rimedi 
naturali all’eccesso di colesterolo 
“cattivo”. Senza  tralasciare quello che 
ha da sempre rappresentato l’asset 
fondamentale dell’intera filiera, e cioè 
l’utilizzo dell’olio essenziale per l’alta 
profumeria. 
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Filiera Risorse forestali e piante officina  
attività agrosilvopastorali tradizionali  

 Attivazione di una filiera bosco-legno-
energia 

Riconoscendo il ruolo strategico della 
selvicoltura e delle attività 
agrosilvopastorali tradizionali nella 
valorizzazione delle funzioni: 

 produttiva (produzione sostenibile e di qualità, materie prime 
rinnovabili, fornitura di prodotti secondari non legnosi, fornitura di 
biomasse per sistemi energetici integrati con il territorio, ecc); 

 protettiva e ambientale (assetto idrogeologico, depurazione 
dell’aria, assorbimento di anidride carbonica, depurazione e 
regimentazione delle risorse idriche, consolidamento dei suoli e dei 
versanti, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, 
conservazione della biodiversità animale e vegetale, definizione 
paesaggistica, ecc); 

 socio culturale e ricreativa (servizi storico-culturali, turistico-
ricreativi e igienico-sanitari) 
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Risorse forestali e piante officinale 
attività agrosilvopastorali tradizionali  

 Attivazione di una filiera bosco-legno-
energia 

Promozione di attività di 
 Corsi di Formazione Professionale / Formazione Culturale: 

fattorie didattiche per la  gestione dei sistemi eco- forestali-
ambientali 

  
 Corsi di Formazione Tecnico Specialistica: 

 gestionale e di sicurezza ambientale 
 sulle interazioni tra gestione forestale, risorse idriche,  
 salvaguardia della biodiversità,  
 assetto idrogeologico e sicurezza delle popolazioni; 
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Risorse forestali e piante officinale 
attività agrosilvopastorali tradizionali  

 Attivazione di una filiera bosco-legno-
energia 

Arboricoltura da legno per 
l’impianto di Paulownia 

su circa 150 ha di terreni della 
diocesi 
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Ginestra (SpartiumJunceum).  
• Dalle esemplari le virtù ecologiche è una  

leguminosa rustica contribuisce che 
notevolmente protezione idrogeologica dei suol  
ed alla rigenerazione ed al mantenimento della 
sua fertilità;  

 la fibra di Ginestra è interessante per la sua 
leggerezza, per l’elevata tenacità, per la 
capacità di assorbimento delle tinture e per la 
possibilità di ottenere e lavorare filati anche in 
spessori sottilissimi.  

 Antibatterico e dotato di elevata conduttività, si 
rivela interessante anche per impieghi altament  
tecnologici (industria aeronautica, utomobilistica  
“ingegneria” musicale, bioedilizia, etc.), 
rappresentando, in sostanza, una valida 
alternativa alle fibre di vetro ed ai materiali 
derivati dal petrolio. attiva già 2 coop 
 

 

Risorse forestali e piante officinale 
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Obiettivi  Operativi 
  
 

 Creazione e promozione di un nuovo brand specializzato nella commercializzazione 
dell’agroalimentare di qualità, al servizio delle filiere produttive di progetto; 

 Realizzazione di corridoi ecologici con particolare attenzione 
per la flora a rischio di estinzione (liste rosse); 

 Realizzazione di n. 1 Laboratorio di trasformazione della Ginestra e di altre erbe e 
piante officinali; 

 Realizzazione di n. 1 Laboratorio di trasformazione del bergamotto; 
 Realizzazione di n. 1 Cantina per la trasformazione delle uve, la produzione e la 

conservazione del vino; 
 Realizzazione di n. 1 Opificio per la produzione dell’olio; 
 Attivazione di n. 1 Fattoria Sociale/didattica  di sistema 

(Suino, Ginestra e altre Erbe e Piante Officinali, Bergamotto, 
Vino, Olio,  Giardino botanico, Diversità ecosistemica ecc.); 

 Attivazione di n. 1 Ristorante/Spazio Degustazione funzionale allo sviluppo e alla 
promozione della fattoria sociale e della valorizzazione della rete sociale di progetto; 

 Attivazione di n. 1 Centro Tecnico-Scientifico al servizio delle filiere produttive; 
 Promozione di attività di ricerca nell’ambito dell’utilizzo medico dei prodotti agricoli; 
 Promozione di una linea di prodotti in ambito nutraceutico;  
 Promozione di una linea di prodotti in ambito cosmetico; 
 Promozione di attività di ricerca in ambito agroalimentare (principali traiettorie di 

ricerca: Smart Economy, Smart Living, Smart People, Smart Environment ecc.) 
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SOCIALI 
 Benessere della comunità - Nuova occupazione - Politiche 

generazionali - Sharing economy, economia sociale ,civile ecologica; 
 

AMBIENTALI 
 garantire le funzioni ricreative del bosco per il  benessere psico-

fisico dell'uomo; 
 
 garantire l’ assetto idrogeologico, la depurazione delle risorse 

idriche, l’assorbimento di anidride carbonica e le funzioni 
protettive delle foreste; 

 
 garantire la prevenzione dagli incendi boschivi  

 
 contribuire efficacemente all’azione di mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici ; 
 
 contrastare i fenomeni di degrado e i processi di erosione del suolo 

che influenzano anche i processi di desertificazione; 

Valori di progetto 
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Conclusioni 
La terra è vecchia quanto il tempo ma anche giovane perché sempre percorsa 
da generazioni e generazioni di uomini e di donne per questo noi diciamo: 
 

Grazie terra di esistere perché attraverso i campi, i prati, le colline, i 
fiumi, le piante, gli animali contribuisci a mantenere la vita degli uomini. 

  

Grazie terra che guardi con particolare fiducia ai giovani che ritornano 
a te perché stanno riscoprendo l’impegno a difenderti e valorizzarti.  
 

Grazie a Padre Giuseppe che ci hai ricordato che la terra è un 
dono prezioso ed intelligente, che la terra è come una madre che ci nutre e ci 
sostiene e come una sorella con cui condividiamo la vita. 

Grazie a voi per la cortese attenzione 
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