
 

Breve descrizione della 

vostra ricerca di 

monitoraggio civico 

(riassumere la ricerca in 

280 caratteri e scegliere 

5 parole chiave per 

descriverla) 

 

Balneabilità 

Turismo 

Sostenibilità 

Cultura 

Economia 

Adeguamento impianto di 

depurazione e realizzazione 

opere di collettamento del 

Comune di scalea. Il turismo 

è la nostra principale risorsa.  

Ambiente e turismo 

camminano di pari passo. 

Proteggere l'ambiente 

significa salvare il turismo. 

Ricerche aggiuntive: 

scegli 3 tra i metodi di 

ricerca 

aggiuntivi (vedi slide 

“scegli una tecnica di 

ricerca”) 

Questionari, interviste, 

ricerche di documenti 
degli ultimi anni di 

rilevazione inquinamento 

costiero. 

Dati di contesto: quali dati hai trovato sul tuo tema di riferimento? (vedi slide “trovare dati e informazioni di contesto”) 

Nome progetto scelto: 

● Adeguamento impianto di depurazione e realizzazione opere di collettamento del Comune di Scalea. 

 

Natura dell'investimento: Infrastrutture. 

Costo pubblico: 2.600.000 euro. Pagamento effettuato: 0 euro. 

Tema: ambiente 

Inizio previsto: 30/11/2015. 

Inizio effettivo: non disponibile. 

Fine prevista: 31/01/2017. 

Fine effettiva: non disponibile. 

Ambito di programmazione: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013/2007-2013. 

Programma: Programma Regionale di attuazione (PRA) FSC Calabria 

Linea Delibera CIPE 60/2012 

Azione Settore idrico depurazione 

 

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro territorio? quali effetti e 

approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe innescare? a quali categorie di persone potrebbe interessare? 

La ricerca può avere impatto nell’ambito energia e ambiente riguardo all’ uso sostenibile ed efficiente delle risorse, è 

importante per il territorio, al fine di garantire le condizioni di sostenibilità ambientale e livelli adeguati di servizi a 

vantaggio della popolazione e delle imprese. Altri scopi sono accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del 

servizio idrico, rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali. 

La ricerca potrebbe innescare la rilevazione delle problematiche per le quali il progetto non è ancora partito e potrebbe 

interessare ai cittadini, agli imprenditori, agli ecologisti e ai turisti. 

Progetto e 

tema scelti su 

Open 

Coesione 

(nome, 
breve 

descrizi

one, 

tema) 

● Adeguamento 

impianto di 

depurazione e 

realizzazione opere 

di collettamento del 

Comune di Scalea. 

●  

● Il progetto consiste 

in una serie di 

interventi che 

interessano  la rete 
fognaria urbana,  la 

rete di 

collettamento,  le 

stazioni di 

sollevamento e gli 

impianti di 

trattamento dei 

reflui  nell’agglome

rato di Scalea su 

indicazione della 

Regione Calabria. Il 
progetto ha lo scopo 

di far fronte al 

problema 

ambientale. 

●  

● Tema: ambiente -

trattamento acque 

(potabili). 

Perso

ne 

espert

e sul 

tema 

da 

coinvo

lgere 

sul 

territor
io 

(Amici 

di 

ASOC, 

PA, 

altri 

esperti, 

giornal

isti 

ecc.) 

Associ

azioni 

locali, 

esperti 

sul 

tema, 
Guardi

a 

Costier

a, 

Comu

ne di 

Scalea, 

ufficio 

tecnico 

del 

Comu

ne di 
Scalea, 

giornal

isti, 

ASL. 

Format 

di 

Comunic

azione e 

strategia 

di 

coinvolgi

mento 

(Quale 

format 

scegliete 

per 

comunicar

e la vostra 

ricerca e 

quali 

strategie 

mettete in 

campo per 
coinvolge

re la 

comunità 

locale. 

Vedi slide 

“scegli il 

format 

adatto”) 

Organizza

zione di 

eventi, 

canali 

social, 
sito 

internet, 

articoli di 

giornale. 


