
 

Il fiume Noce è attualmente al 
centro delle cronache per il 
rischio di esondazione ed 
erosione, a causa di scelte 
progettuali errate e non solo, 
che incrinano il già fragile 
equilibrio. 

 

Parole chiave: 

 

Fiume 
Rischio 
Esondazione 
Erosione  
Equilibrio 

   
 

Dati di contesto: 

Commissione europea 
Europa.eu 
Ministero della 
Transizione Ecologica 
Regione Calabria 
Regione Basilicata 
Comune di Tortora 

  Testate giornalistiche online    
  ISTAT 
  Eurostat 

Portali tematici nazionali.  

 

Documenti: 

 

Programma operativo Regione 
Calabria- FESR 2007- 2013 
Rapporto finale di esecuzione 
Regione Calabria 
Direttiva Comunitaria 
2000/60 Directive 2007/60/EC 
Towards better environmental 
options in flood risk 
management 
The EU Floods 
Directive 2007/60/EC 

Progetto e tema scelti su 

OpenCoesione:  

EC47 - RICOSTRUZIONE E 
STABILIZZAZIONE DEL LITORALE A SUD 
DEL FIUME NOCE NEL COMUNE DI 
TORTORA 

 

Il litorale del fiume Noce 
nel Comune di Tortora è 
stato al centro di vari 
interventi progettuali, volti 
a ripristinare  l’equilibrio di 
un delicato ecosistema 
turbato dall’inserimento di 
briglie che hanno causato 
l’arretramento della 
spiaggia e l’erosione 
costiera con conseguenti 
rischi per l’incolumità 
pubblica. 

 

Tema: ambiente.  

Persone esperte sul tema da 

coinvolgere sul territorio: 

 

Amici di ASOC: Associazione 
culturale “Gianfrancesco Serio” 

Comune di Tortora- Sindaco; 
Responsabile Ufficio Tecnico 

Regione Calabria- Dipartimento 
tutela dell’ambiente 

Geologo esperto del territorio 

Giornalisti 

Comitato fiume Noce 

Italia Nostra 

Lega Ambiente 

FORMAT DI COMUNICAZIONE E 

STRATEGIA DI 

COINVOLGIMENTO:  

 

Video 

Interventi sulle testate 
giornalistiche, radio e televisioni 
locali 

Post sui social media 

Ricerche aggiuntive: 

Ricerca di altri dati secondari (documenti ufficiali, riviste 
accademiche, giornali, comunicati ufficiali, studi sul tema, report) 

 
Questionari 

Interviste 

Valore per la comunità: 

Con la presente ricerca vogliamo suscitare interesse nei riguardi di un problema importante per 
la nostra  comunità quale il rischio di erosione costiera ed alluvione, verso cui non sempre 
prestiamo la dovuta attenzione. 
È opportuno, inoltre, far riferimento alle altre problematiche che vi ruotano intorno, tra cui         
quella dello smaltimento illecito dei rifiuti. 
La ricerca è rivolta agli amministratori comunali, regionali e ai cittadini. 
Si noti, infine, che il fiume Noce interessa più comuni e attraversa due regioni: la Calabria e la 
Basilicata. 

 


