Allegato A – Obiettivi del Piano
Obiettivo Generale

Tutela valorizzazione e recupero dei centri
storici e del patrimonio storico-culturale e
ambientale

Obiettivi Specifici
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
STORICO-CULTURALE RURALE E RECUPERO DEI
CENTRI STORICI ABBANDONATI;
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICOAMBIENTALE-ARCHEOLOGICO: INDIVIDUAZIONE DI
AREE DI TUTELA AMBIENTALE
PRESIDIARE L’IDENTITÀ DEL SUOLO AGRICOLO –
AGRICOLTURA DI QUALITA’;

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO,
IDROGEOLOGICO, SPECIFICAMENTE NELLE AREE A

SIGLA
P.1

P.2

P.3
P.4

RISCHIO ELEVATO

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE URBANE
ESISTENTI, MEDIANTE IL RECUPERO DEGLI
INSEDIAMENTI CONSOLIDATI, LA RIQUALIFICAZIONE

P.5

URBANISTICA DELLE AREE DI RECENTE
EDIFICAZIONE

Riordino e la riqualificazione del territorio
urbano ed extraurbano, mediante la
riqualificazione del tessuto consolidato e il
riequilibrio tra tessuto consolidato, la fascia
periurbana e il campo aperto

VALORIZZAZIONE

DEL CENTRO URBANO
ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E
SERVIZI COLLETTIVI

P.6

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO
ARCHITETTONICO, QUALI PALAZZI ANTICHE
MASSERIE, CONVENTI, CHIESE RUPESTRI, SCAVI
ARCHEOLOGICI ECC.
INDIVIDUARE ADEGUATE AREE PER LA

P.7

P.8

REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE

NEW ECONOMY
SALVAGUARDIA E TUTELA DELLE PRODUZIONI
TIPICHE E INDIVIDUAZIONE AREE PRODUTTIVE,
COMMERCIALI E PER IL TERZIARIO, IN GENERE

Sviluppo urbano e attività produttive

P.9
P.10

ADEGUATA DISCIPLINA PER IL TERRITORIO RURALE, P.11
CONSIDERATO L’USO MULTIFUNZIONALE DELLE
AREE RURALI

SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI PER LA

P.12

PRODUZIONE DI ENERGIA

TURISMO NATURALISTICO , CULTURALE ED

P.13

ENOGASTRONOMICO

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ
Migliorare il sistema della mobilità

AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI MOBILITÀ,
DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE
COMUNALE ED INTERCOMUNALE

P.14

ALLEGATO B - Obiettivi di sostenibilità specifici del piano
Di seguito si riportano gli obiettivi di sostenibilità identificati per il PSC:
TEMA
Componente Ambientale
FATTORI CLIMATICI ED
ENERGIA
Fonti rinnovabili

TEMA
Componente Ambientale
RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo di suolo

TEMA
Componente Ambientale
ATMOSFERA E AGENTI
FISICI
Campi elettromagnetici

Rumore

TEMA
Componente Ambientale
ACQUA

Qualità delle acque interne,
superficiali e sotterranee

Obiettivo di Riferimento
Riduzione delle emissioni di gas
serra
Incremento produzione di
energia elettrica da fonti
rinnovabili
Obiettivo di Riferimento
Migliorare l’utilizzo efficace delle
risorse per ridurre lo sfruttamento
complessivo delle risorse naturali
non rinnovabili.
Utilizzo razionale del suolo per
limitare l’occupazione e
impermeabilizzazione del suolo

Obiettivi di sostenibilità
SIGLA
specifici per il PSC
Ridurre le emissioni dei principali S.1
gas climalteranti equivalenti totali
e per settore
Diversificare le fonti energetiche S.2
e aumentare l’energia prodotta
da fonti rinnovabili
Obiettivi di sostenibilità
specifici per il PSC
Migliorare la gestione ed eitare il
sovra sfruttamento delle risorse
naturali non rinnovabili
Riqualificazione, rinnovamento e
rifunzionalizzazione del tessuto
edilizio urbano con particolare
attenzione al recupero dei centri
storici e minori

Obiettivo di Riferimento

Obiettivi di sostenibilità
specifici per il PSC
Migliorare la gestione ed evitare il Migliorare la gestione ed evitare
sovrasfruttamento delle risorse
il sovrasfrutttameto delle risorse
naturali
naturali rinnovabili
Il DPCM 8/07/2003 fissa limiti per Rispetto dei limiti posti dal
i CEM e prevede eventuali azioni DPCM 8/07/2003 ai campi
di risanamento
elettromagnetici
Il DPCM 14/11/97 in
Rispetto dei limiti posti dal
ottemperanza alla L. 447/95 fissa DPCM 14/1/97 alle immissioni da
valori limite assoluti di
sorgenti sonore
immissione delle sorgenti sonore
Obiettivo di Riferimento
Per le acque a specifica
destinazione funzionale,
mantenimento delle
caratteristiche qualitative
specifiche per ciascun Dlgs
152/2006
Conseguire il miglioramento
dello stato delle acque ed
adeguate protezioni per quelle
destinate a particolari usi

Obiettivi di sostenibilità
specifici per il PSC
Migliorare la gestione ed evitare il
sovrasfruttamento della risorsa
idrica

Perseguire usi sostenibili durevoli
delle risorse idriche dando priorità
a quelle potabili
Prevenire e ridurre l’inquinamento
delle acque superficiali e
sotterranee e attuare il
risanamento dei corpi idrici
inquinati
Completamento, adeguamento e

SIGLA
S.3

S.4

SIGLA
S.5

S.6

S.7

SIGLA
S.8

S.9

S.10

S.11

messa in efficienza dei sistemi
acquedottistici di offerta primaria
ad uso potabile anche all’interno
dei centri urbani
Adeguamento delle infrastrutture
fognarie e depurative
TEMA
Componente Ambientale
SUOLO

Rischio idrogeologico

Obiettivo di Riferimento
Milgiorare la gestone ed evitare il
sovrasfruttamento delle risorse
naturali rinnovabili
Assicurare la tutela e il
risanamento del suolo e
sottosuolo, il risanamento
idrogeologico del territorio tramite
la prevenzione dei fenomeni di
dissesto, la messa in sicurezza
delle situazioni a rischio e la lotta
alla desertificazione

Obiettivi di sostenibilità
specifici per il PSC
Prevenire e mitigare i rischi
naturali

S.12

SIGLA
S.13

Identificazione della franosità,
della pericolosità idrogeologica,
del rishio idrogeologico
Consolidamento dei versanti
collinari interessati da movimenti
franosi

S.14

Rischio Sismico

Identificazione degli areali del
rischio sismico e del rischio
sismico locale

S.16

Desertificazione

Tutelare il suolo dai processi di
erosione e desertificazione

S.17

Incendi

Buona conoscenza delllo stato
attuale del patrimonio boschivo
e dell’utilizzo del suolo

S.18

TEMA
Componente Ambientale
FLORA, FAUNA,
VEGETAZIONE ED
ECOSISTEMI

Patrimonio Boschivo

Obiettivo di Riferimento
Arrestare la perdita di
biodiversità e contribuire a
ridurre il tasso di perdita di
biodiversità

Invertire la perdita di superficie
forestale tramite la gestione
Sostenibile delle Foreste, la
protezione, il restauro,
l’afforestazione e la
riforestazione ed aumentare
l’impegno per prevenire la
degradazione delle foreste

S.15

Obiettivi di sostenibilità
SIGLA
specifici per il PSC
Arrestare la perdita di biodiversità S.19
e conservazione dei caratteri
costitutivi, alla tutela degli
elementi di rarità e di pregio e alla
valorizzazione dell’interosistema
in relazione allos viluppo turistico
Valorizzazione qualitativa del
S.20
patrimonio forestale, tenendo
conto dell’espansione in corso a
seguito dell’abbandono
agropastorale , con recupero
ambientale e culturale dei contesti
Aumento del territorio sosttoposto S.21
a protezione promuovendo

Patrimonio agricolo

TEMA
Componente Ambientale
RIFIUTI

Rifiuti urbani

Raccolta differenziate

TEMA
Componente Ambientale
TRASPORTI

Ridurre al minimo i pericoli e i
rischi derivanti dai pesticidi per
la salute e l’ambiente

Obiettivo di Riferimento
Evitare la generazione di rifiuti e
aumentare l’efficienza nello
sfruttamneto delle risosrse
naturali ragionanfo in termini di
ciclo di vita promuovendo il
riutilizzo e il riciclaggio
Prevenire e ridurre la
produzione e la pericolosità dei
rifiuti

corridoi di interconnessione
ecologica
Recupero e potenziamento della
naturalità diffusa delle matrici
agricole e rurali, contro la
frammentazione degli spazi rurali;
miglioramento delle attrezzature
di accessibilità e dimora
Innovazione tecnologica e
ambientale delle produzioni
(biologico, biodinamico)
Obiettivi di sostenibilità
specifici per il PSC
Evitare la generazione di rifiuti e
aumentare l’efficienza nello
sfruttamneto delle risosrse
naturali ragionanfo in termini di
ciclo di vita promuovendo il
riutilizzo e il riciclaggio
Prevenzione quali-quantitativa
dei rifiuti e incentivo al riutilizzo,
al riciclaggio e al recupero al fine
di ridurre gli impatti ambientali
negativi

Recupero dei rifiuti mediante
riciclo, reimpiego, riutilizzo od
ogni altra azione intesa a ottenre
materie prme secondarie o l’uso
di rifiuti come fonte di energia

Conseguimento dei quntitativi di
raccolta differenziaa e riutilizzo
prevista dal DLGS 22/97

Obiettivo di Riferimento

Obiettivi di sostenibilità
specifici per il PSC
Assicurare che i nostri sistemi di
trasporto soddisfino le esigenze
economiche, sociali ed
ambientali della società
minimizzando i loro impatti
indesiderabili sull’economia, la
società e l’ambiente

Assicurare che i nostri sistemi di
trasporto soddisfino le esigenze
economiche, sociali ed
ambientali della società
minimizzando i loro
impatti indesiderabili
sull’economia, la società e
l’ambiente
Realizzare un passaggio
equilibrato della domanda verso
modi di trasporto ecocompatibili
ai fini di un sistema sostenibile di
trasporto e mobilità
Riduzione delle emissioni di gas
serra dovute ai trasporti – SSS

S.22

S.23

SIGLA
S.24

S.25

S.26

SIGLA
S.27

Promuovere il trasporto non
motorizzato

S.28

Porre al centro della politica di
trasporto, l’utilizzo di tecnologie
più sicure e meno sicure.

S.29

TEMA
Componente Ambientale
SALUTE

Obiettivo di Riferimento

TEMA
Componente Ambientale
RISORSE CULTURALI E
PAESAGGI

Obiettivo di Riferimento

Paesaggio

Risorse culturali

TEMA
Componente Ambientale
SOSTENIBILITà SOCIALE ED
ECONOMICA
Turismo

Economia

Protezione e conservazione del
patrimonio culturale – SNAA
Protezione, gestione e
pianificazione dei paesaggi –
CEP
Protezione, gestione e
pianificazione dei paesaggi CEP

Obiettivi di sostenibilità
specifici per il PSC
Tutelare la popolazione dai rischi
sanitari originati da situazioni di
degrado ambientale
Obiettivi di sostenibilità
specifici per il PSC
Salvagardare e sviluppare
creativamente i paesaggi culturali
di speciale rilevanza storica,
estetica ed ecologica

SIGLA
S.30

SIGLA
S.31

Recupero e valorizzazione dei
centri storici e dei loro paesaggi
associati, del patrimonio
culturale, del territorio rurale

S.32

Protezione e pianificazione dei
paesaggi – CEP

Riqualificazione dei paesaggi
urbani e periurbani

S.33

Protezione e conservazione del
patrimonio culturale – SNAA

Integrazione del paesaggio nelle
politiche di pianificazione del
territorio e recupero e
riqualificazione delle aree
sottoposte a tutela

S.34

Obiettivo di Riferimento

Obiettivi di sostenibilità
specifici per il PSC

SIGLA
S.35

Sostenere il turismo sostenibile

S.36

Riqualificazione insediativa degli
ambiti industriali e terziari

S.37

ALLEGATO C - Obiettivi di riferimento dei piani e programmi regionali
TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI
OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Fattori climatici energia

PTCP di
REGGIO CALABRIA

D. PO Fesr PAR FAS
Calabria

POR 2007/2013

Piano Energetico
Ambientale
Regionale
(PEAR)

Fonti rinnovabili

Riduzione delle emissioni di gas serra
O.0
Risparmio energetico e riduzione dei
consumi nei diversi settori
O.1
Incremento dell’energia da fonti rinnovabili

O.2.1

Fattori climatici

O.2
Riduzione emissioni di gas serra

Contenimento dei
comportamenti incisivi sul global
change climatico; prevenzione e
mitigazione dei rischi di
inquinamento in aria, acqua e
suolo.

Promozione di tecnologie
migliorative o alternative per
elevare le prestazioni dei veicoli
stradali

O.3

O.3.1

O.3.2

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO

Risparmio energetico

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

Promuovere l'efficienza
energetica e il risparmio
dell'energia

Consumo del suolo

Incentivazione dell'uso razionale
dell'energia

O.1.1

O.1.2

Diversificazione delle fonti
energetiche e incremento
dell’energia prodotta da fonti
rinnovabili

La realizzazione di impianti per
la produzione di energia da fonti
rinnovabili

Promuovere e sostenere
l’attivazione di filiere produttive
connesse alla diversificazione
delle fonti
energetiche, all’aumento della
quota di energia prodotta con
fonti rinnovabili e al risparmio
energetico.

Sviluppo della fonte idroelettrica
con agevolazione degli impianti
minihydro; eolica con centrali
eoliche e impianti di taglia
minore (7-15 kw) stand alone
riducendo gli impatti paesaggisti;
solare termico; fotovoltaico con
opportune norme; biomassa;
potenziamento incenerimento
per produzione energia della
frazione secca dei rifiuti

Realizzazione
di impianti di
arboricoltura e
sviluppo della
filiera
biomasse
combustibili

O.2.2

O.2.3

O.2.4

O.2.5

QTRP
Risorse naturali non rinnovabili

Piano
Regionale
Forestale
2007/2013

PTCP di
REGGIO CALABRIA

D. PO Fesr PAR
FAS Calabria

Migliorare la gestione ed evitare il sovra
sfruttamento delle risorse naturali non
rinnovabili
O.4
Riduzione del consumo e
dell'impermeabilizzazione del suolo da parte
delle attività produttive, edilizie e delle
infrastrutture

Riqualificazione prioritaria
dell’esistente; con riuso e
recupero delle aree dismesse
e lo sviluppo dei territori
urbani per il contenimento del
consumo di suolo.

Riequilibrio
urbanistico.

O.5

O.5.1

O.5.2

territoriale

POR 2007/2013

ed

Piano Regionale
Attività Estrattive

Incentivazione dell'uso
razionale dell'energia

O.5.3

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Atmosfera e agenti fisici

Atmosfera

Migliorare la gestione ed evitare il sovra
sfruttamento delle risorse naturali non
rinnovabili (atmosfera)
O.6
Riduzione delle emissioni inquinanti in
atmosfera

O.7
Campi elettromagnetici

Rumore

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

Acque interne, superficiali e sotterranee

D. PO Fesr PAR FAS
Calabria

POR 2007/2013

Piano Regionale di
Qualità dell’Aria

Garantire livelli di qualità dell'aria
che non comportino rischi per la
salute per l’ambiente e che non
comportino cambiamenti climatici

Tutelare e migliorare la qualità
dell’aria

migliorare e tenere aggiornato il
quadro conoscitivo la ridefinizione e
l’implementazione della rete di
monitoraggio della qualità dell’aria e
la
predisposizione dell’inventario delle
emissioni su scala comunale; ridurre
le emissioni in atmosfera di
inquinanti

O.7.1

O.7.2

O.7.3

Il DPCM 8/07/2003 fissa limiti per i CEM e
prevede eventuali azioni di risanamento
O.8
Il DPCM 14/11/97 in ottemperanza alla L
447/95 fissa valori assoluti di immissione
delle sorgenti sonore – Dir. 2002/49/CE, dlgs
194/2005
O.9

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Acqua

PTCP di
REGGIO CALABRIA

PTCP di
REGGIO CALABRIA

D. PO Fesr PAR FAS
Calabria

Migliorare la gestione ed evitare il sovra
sfruttamento della risorsa idrica

Assicurare un uso sostenibile
dell'acqua mantenendo costante il
rapporto qualità/ quantità totale di
risorsa impiegata

O.10
Prevenire e ridurre l’inquinamenti delle acque
e ridurre i prelievi e gli sprechi di quelle
destinate al consumo umano

O.10.1

O.11

POR 2007/2013

Piano Regionale di
Qualità delle Acque

Migliorare la qualità delle acque
superficiali e sotterranee e
promuovere l’uso razionale e
sostenibile delle risorse idriche, con
priorità per quelle potabili

Garantire un’adeguata qualità del- le
acque destinate al consumo umano

Aumentare la dotazione, l’efficienza
e l'efficacia dei segmenti del servizio
idrico in un’ottica di tutela della
risorsa idrica e di integrazione del
sistema di gestione per tutti gli usi.

Conseguire il miglioramento dello
stato delle acque.
Rinaturalizzare i corsi d’acqua e
ridurre i prelievi e gli sprechi della
risorsa idrica

O.11.1

O.11.2

O.11.3

O.11.4

Acque reflue

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

Estensione e miglioramento della qualità
delle reti di fognatura e degli impianti di
depurazione

Recupero, ammodernamento,
miglioramento e completamento
delle reti fognarie e degli impianti di
depurazione esistenti, al fine di
eliminare i rischi più gravi e servire
le aree non coperte dal servizio.

Completamento e adeguamento
delle reti fognarie e dei depuratori,
con precedenza ai centri urbani
maggiori Incrementare l'adozione di
condotte di scarico sottomarine,
come misura di salvaguardia
aggiuntiva rispetto ai tradizionali
trattamenti a terra Separazione delle
acque di pioggia da quelle di origine
domestica nelle fognature urbane di
nuova costruzione. Per i sistemi di
raccolta esistenti, adozione di
misure di contenimento dello
sversamento diretto nel recapito
naturale

O.12

O.12.1

O.12.2

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Suolo

Rischio idrogeologico

D. PO Fesr
PAR FAS
Calabria

POR
2007/2013

PSAI della
Regione
Calabria

Piano
Regionale
Forestale
2007/2013

Piano di Tutela
delle Acque

Piano di
Prevenzione
dei Rischi di
CS

Prevenire e mitigare i
rischi
da
frana,
esondazione,
erosione costiera e
rischio sismico per
garantire la sicurezza
e l’incolumità della
popolazione,
degli
insediamenti e delle
infrastrutture e per
determinare
le
necessarie
precondizioni per lo
sviluppo sostenibile
del territorio e per la
tutela e valorizzazione
delle risorse acqua e
suolo.

Miglioramento
dell’assetto
idrogeologico

Naturalizzazione dei
corsi d'acqua e
creazione di fasce riparie
naturali nei principali
corsi d'acqua urbani, con
progressiva rimozione
degli interventi antropici
a maggiore impatto
Adozione di metodi di
ingegneria naturalistica
nelle sistemazioni fluviali
o dei versanti
Ricorso alle casse di
espansione per il
contenimento delle piene
nel caso di sezioni
idriche insufficienti al
deflusso di piena ai più
elevati tempi di ritorno

Formazione
e
prevenzione
dei
rischi
attraverso
piani specifici

Prevenire e mitigare i
rischi
naturali
(idrogeologico,
sismico, Incendi) per
la popolazione, gli
insediamenti e le
infrastrutture,
pianificando
l'uso
della risorsa suolo,
integrato a quella
della risorsa acqua.
Prevenire e ridurre la
degradazione
dei
suoli

Migliorare la gestione ed evitare il sovra
sfruttamento della risorsa suolo

O.13
Messa in sicurezza e mantenimento
dell'equilibrio idrogeologico e sismico

PTCP di
REGGIO
CALABRIA

O.3.1
Realizzazione
di
opere di difesa per il
rischio idraulico dei
corsi
d’acqua.
Sistemazione delle
opere di contenimento
e di attraversamento
degli alvei (sponde,
ponti, briglie, ecc.).
Consolidamento dei
versanti
collinari
interessati
da
movimenti
franosi,
con
particolare
riguardo ai versanti
che gravano sulle
infrastrutture e sugli
abitati già censiti a
rischio e/o oggetto di
ordinanza
di
consolidamento e/o
trasferimento.
Identificazione della
franosità,
della
pericolosità
idrogeologica,
del

Prevenire e mitigare i
rischi
naturali
(idrogeologico,
sismico, Incendi) per
la popolazione, gli
insediamenti e le
infrastrutture,
pianificando
l'uso
della risorsa suolo,
integrato a quella
della risorsa acqua, a
scala di distretto
idrografico. Prevenire
e
ridurre
la
degradazione dei suol

rischio idrogeologico

Rischio sismico

Incendi

Desertificazione

O.14
Messa in sicurezza e mantenimento
dell'equilibrio idrogeologico e sismico

O.14.1

O.14.2

O.14.3

Identificazione degli
areali del rischio
sismico e del rischio
sismico locale ,studio
della vulnerabilità
edilizia , messa in
sicurezza dei centri
storici rispetto al
rischio sismico
(progetto specifico
regionale).

Prevenire e mitigare i
rischi naturali
(idrogeologico,
sismico, Incendi) per
la popolazione, gli
insediamenti e le
infrastrutture,
pianificando l'uso
della risorsa suolo,
integrato a quella
della risorsa acqua, a
scala di distretto
idrografico. Prevenire
e ridurre la
degradazione dei
suoli

Prevenire e mitigare i
rischi
da
frana,
esondazione,
erosione costiera e
rischio sismico per
garantire la sicurezza
e l’incolumità della
popolazione,
degli
insediamenti e delle
infrastrutture e per
determinare
le
necessarie
precondizioni per lo
sviluppo sostenibile
del territorio e per la
tutela e valorizzazione
delle risorse acqua e
suolo.

O.14.4

O.14.5

Formazione
e
prevenzione
dei
rischi
attraverso
piani specifici

O.15

O.15.1

O.15.2

O.15.3

O.15.4

salvaguardare gli ambienti naturali dal rischio
incendi

Salvaguardia della
rete viaria e di
presidio territoriale
(serbatoi idrici,
vasche e bacini)
deputata alla
prevenzione
spegnimento e
l’evacuazione in caso
di incendio

Prevenzione e lotta
agli incendi boschivi

O.16
Miglioramento del sistema di prevenzione e
mitigazione degli effetti degli eventi legati alla
desertificazione
O.17

O.16.1

O.16.2
Contenimento
e
riduzione del rischio di
desertificazione

Mitigare gli effetti delle
inondazioni e delle
siccità

O.17.1

O.17.2

O.14.6

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Flora, fauna, vegetazione ed ecosistemi

PTCP di
REGGIO
CALABRIA

Promuovere una gestione forestale che
favorisca l’evoluzione naturale della
vegetazione

O.19.1

O.19.2

O.19.3

Promuovere il
consolidamento e la
gestione sostenibile del
sistema regionale delle
aree protette

Proteggere e migliorare lo stato
degli ecosistemi acquatici e degli
altri ecosistemi dipendenti da
quello acquatico sotto profilo del
fabbisogno idrico

Salvaguardare le interconnessioni biologiche
tra i SIC limitrofi valorizzando gli elementi di
connettività ambientale

O.20.2

O.20.3

O.20.4

Contenimento dell’agricoltura intensiva
anche attraverso il riconoscimento della
funzione culturale dell’agricoltura

Recupero e
potenziamento della
“naturalità diffusa” delle
matrici agricole e rurali,
contro la frammentazione
degli spazi rurali;
miglioramento delle
attrezzature di
accessibilità e dimora

Consolidamento e
riconnessione
dell’insediamento in
ambito rurale

O.21

O.21.1

O.21.2

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Rifiuti urbani

PIS Rete ecologica

Valorizzare la rete ecologica
regionale e tutelare la
biodiversità per migliorare la
qualità dell’ambiente per
promuovere opportunità di
sviluppo sostenibile

O.20.1

Rifiuti

Piano Regionale di
Qualità delle Acque

Ridurre la perdita di
biodiversità, tutelando le
specie minacciate e i
relativi habitat

Allargamento della tutela
del sistema regionale
delle aree protette, inclusi
i siti di interesse
comunitario

Rete ecologica

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

POR 2007/2013

Arrestare la perdita di biodiversità
O.18

Patrimonio boschivo

Patrimonio agricolo

D. PO Fesr PAR
FAS Calabria

PTCP di
REGGIO CALABRIA

D. PO Fesr PAR FAS Calabria

Piano di Gestione dei Rifiuti

Prevenzione quali-quantitativa dei rifiuti e
incentivo al riutilizzo, al riciclaggio e al
recupero al fine di ridurre gli impatti ambientali
negativi

Prevenire e ridurre la pericolosità dei rifiuti

O.23.1

O.23.2

Pervenire e ridurre la produzione e la
pericolosità dei rifiuti

O.22
Evitare la generazione di rifiuti e ragionare
in termini di ciclo di vita anche promuovendo
processi volontari.
Prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti
urbani
O.23

Raccolta differenziata

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

Promuovere il recupero dei rifiuti mediante
riciclo, reimpiego, riutilizzo ad ogni altra
azione intesa a ottenere materie prime
secondarie e come fonte di energia

Conseguimento dei quantitativi di raccolta
differenziata e riutilizzo previsti dal D.Lgs 22/97.

O.24

O.24.1

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

Tendenziale abbandono della discarica come
sistema di smaltimento dei RSU

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Trasporti

Assicurare che i nostri sistemi di trasporto
soddisfino le esigenze economiche, sociali
ed ambientali della società minimizzando i
loro impatti indesiderabili sull’economia, la
società e l’ambiente
O.25
Favorire il trasferimento del traffico (persone
e merci) verso modi di trasporto sostenibili

PTCP di
REGGIO CALABRIA

Sviluppo sostenibile delle nuove opere
infrastrutturali

O.25.1
Realizzazione di sistemi di mobilità
sostenibile

Creazione di un sistema di aree scambio
merci.
Strutturazione di un sistema integrato
ferro-gomma per il trasporto pubblico
locale.

D. PO Fesr PAR FAS
Calabria

C.PIANO ENERGETICO
AMBIENTALE
REGIONALE (PEAR)

Piano dei Trasporti

Sviluppare un trasporto moderno e
sostenibile

Ridurre la domanda di mobilità: ridurre la
lunghezza dei viaggi

Integrare i servizi di trasporto in modo da
accrescere l’accessibilità territoriale

O.25.2

O.25.3

O.25.4

Potenziare il servizio ferroviario regionale.

Promuovere il trasporto non motorizzato;

Promuovere il ricorso all’utilizzo di sistemi
di mobilità collettiva.

promuovere il trasporto pubblico;
ridurre le punte di traffico;
ridistribuire i flussi a beneficio degli
itinerari più congestionati;
ridurre i tempi di viaggio.

Strutturazione di linee di mobilità locale di
connessione tra centri interni e direttrici
principali della mobilità provinciale.
Promozione di sistemi di mobilità
alternativa per aree a domanda rarefatta.

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

O.26

O.26.1

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Salute

O.26.2

O.26.3

PTCP di
REGGIO CALABRIA

O.26.4

D. PO Fesr PAR FAS Calabria

C.PIANO ENERGETICO
AMBIENTALE REGIONALE
(PEAR)

Tutelare la popolazione dai rischi sanitari originati da
situazioni di degrado ambientale

Ridurre la domanda di mobilità: ridurre la lunghezza dei
viaggi

O.28.1

O.28.2

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

PTCP di
REGGIO CALABRIA

D. PO Fesr PAR FAS Calabria

Valorizzazione dei sistemi locali rispetto alle
vocazioni provinciali.

Valorizzazione delle risorse socio-economiche
locali e loro equa distribuzione

POIN Attrattori culturali, naturali e
turismo

Sostenibilità sociale ed economica
Sistemi produttivi

Strutturazione e innovazione di “filiere agroalimentari
corte” potenziali.
Potenziamento e promozione di micro filiere a
carattere artigianale

O.29.1

O.29.2
Promuove e sostenere lo sviluppo socioeconomico regionale attraverso la valorizzazione
del patrimonio culturale e paesaggistico

Turismo

O.30.1
TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Risorse culturale e paesaggio

Paesaggio

PTCP di
REGGIO CALABRIA

D. PO Fesr PAR FAS Calabria

Protezione e pianificazione e gestione del
patrimonio culturale

Salvaguardare e sviluppare creativamente i
paesaggi culturali di speciale rilevanza storica,
estetica ed ecologica

O.31
Protezione e gestione e pianificazione dei
paesaggi; recupero dei paesaggi degradati

O.31.1
Recupero valorizzazione dei centri storici del
paesaggio montano e conservazione del
patrimonio edilizio – architettonico e
urbanistico

Riqualificazione dei centri a maggior
complessità insediativa.

Mantenimento delle caratteristiche degli
elementi costituitivi e delle morfologie.

Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari
nei centri storici strategici.
Recupero identitario e qualificazione dei centri
di piccole e medie dimensioni.

Risorse culturali e paesaggio

O.32
Protezione e conservazione del patrimonio
culturale

O.32.1

O.32.2

O.32.3

Valorizzazione dei beni di interesse storico,
archeologico e culturale, con recupero e
riqualificazione dei percorsi e degli itinerari che
rendono fruibili e leggibili come sistemi

Migliorare la qualità paesaggistica e
architettonica degli interventi di trasformazione
del territorio calabrese

O.33

O.33.1

O.33.2

POR 2007/2013

