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PREMESSA
0. CRONOLOGIA DELL’ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Con Convenzione del 12.06.2014 e det. UTC n°110 del 05/06/2014 è stato affidato l’incarico per la

redazione del PSC con relativo Rapporto Ambientale e REU del Comune di Portigliola al Raggruppamento

Temporaneo di Professionisti costituito dall’arch. Pio Castiello quale capogruppo mandatario, dall’ing.
Pasquale Contartese, dalla dr.ssa geol. Teresa Pelle, dal dr. agr. Nicola Polifoni e dall’ing. Giuseppe Pelle
nella qualità di mandanti.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 87 Reg. Del. 19.12.2017 sono state approvate l e linee di indirizzo in
quanto l’Amministrazione Comunale ha riavviato la procedura ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 19/02 e

ss.mm. e ii. riformulato dalla L.R. 28/2016.

Di seguito si riporta il contenuto di detta deliberazione di giunta Comunale.

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA La Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio Legge Urbanistica della
Calabria” e s.m.i.;
RICHIAMATI gli artt. 13 e 27 della L.R. 19/02 e s.m.i. disciplinanti il procedimento di formazione e approvazione del Piano
Strutturale Comunale;
PREMESSO CHE:
- In data 10/11/2006, il Consiglio Regionale con Deliberazione n. 106 ha approvato le Linee Guida della Pianificazione regionale a
cui ha attribuito il valore e l’efficacia del Quadro territoriale Regionale fino all’approvazione dello stesso;
- Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 4 aprile 2011 è stato adottato Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) di Reggio Calabria;
- In data 15 giugno 2013 è stato pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 4 (Vol. I e II) del 15.06.2013 al BURC n. 11 del
01.06.2013 il Quadro Territoriale Regionale paesaggistico della Regione Calabria adottato con D.C.R. n. 300 del 22 aprile 2013;
- Con Delibera n. 3/2016 dell'11 aprile 2016, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria ha approvato le
“Procedure per l’aggiornamento del Rischio Idraulico del PAI Calabria - Nuove Carte di Pericolosità e Rischio Idraulico - e la modifica
delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del PAI relative al Rischio Idraulico” e le “Procedure per
l’aggiornamento del Rischio Frane del PAI Calabria - Nuove Carte di Pericolosità e Rischio Frane - e la modifica delle Norme
Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del PAI relative al Rischio Frana”
DATO ATTO CHE:
- Il Comune di Portigliola è dotato di Piano Regolatore Generale vigente, adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 58
del 29.12.1996 ed approvato dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 209 del 08.06.2000 pubblicato sul BURC n. 68
dell’01.08.2000;
- Il Comune di Portigliola è altresì dotato di Piano Spiaggia adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 05/05/2008;
ATTESO CHE:
- Con Determina del Responsabile Area Tecnica n. 110 del 05.06.2014 e successiva convenzione del 12.06.2014, è stato affidato
l’incarico per la redazione del PSC, del REU, del Rapporto Ambientale per la VAS, del Piano di Valorizzazione del Centro Storico
(VCS) connessi al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) il cui Capogruppo/Mandatario è identificato nell’arch. Pio
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Castiello e i mandanti sono l’Ing. Pasquale Contartese, la Dott.ssa Geologo Teresa Pelle, il Dott. Geologo Domenico Monteleone, il
Dott. Agronomo Nicola Polifroni e l’Ing. Giuseppe Pelle;
- Il Comune di Portigliola ha deliberato la proposta di adozione del documento preliminare con Atto di Giunta Comunale n. 35 del
23.07.2015
- La fase partecipativa d’incontro con i cittadini è stata esperita a seguito di incontri pubblici per come avviata con D.G.C. n. 35/2015;
- È stata avviata la Procedura VAS – D.Lgs. 152/06, D.Lgs. n. 4/08 e R.R. del 04/08/08 n. 3 e ss.mm.ii. per come da Nota di
Riscontro Prot SIAR n. 149176 del 09.05.2016 emessa dalla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio ed acquisita agli
Atti di questo Comune in data 12.05.2016 con Prot. N. 1534;
CONSIDERATO CHE:
- Alla data di entrata in vigore della Legge n. 40 del 31.12.2015 recante “Modifiche ed integrazioni della Legge Regionale 16 aprile
2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio Legge Urbanistica della Calabria)”, il Comune di Portigliola aveva già
avviato la procedura di approvazione delle Linee di Indirizzo per come disposta dall’art. 27 della Legge Regionale n. 19/02;
ACCLARATO CHE:
- La procedura di approvazione delle Linee di Indirizzo avviata, configurandosi al solo stato iniziale, non ha implicato riflessi sulla
conformazione giuridica dei suoli;
RITENUTO:
- Di dover procedere all’elaborazione del Piano Strutturale Comunale secondo l’iter procedurale dell’art. 27 della Legge n. 19/02 così
come modificato dall’art. 13, comma 1 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 40;
ATTESO CHE:
- È volontà dell’Amministrazione aderire allo spirito dell’art. 27 della Legge n. 19/02 così come modificato dall’art. 13, comma 1, della
Legge n. 40/2015 e, pertanto, contenere il maggiore consumo di suolo rispetto al PRG vigente;
- È altresì volontà dell’Amministrazione confermare le scelte strategiche del Piano Regolatore Generale per quanto concerne
l’individuazione del Parco Archeologico così come già previsto dal medesimo strumento urbanistico;
ACCERTATO CHE:
- L’Intero territorio di Portigliola è di notevole interesse archeologico;
- I vincoli diretti imposti con Decreti Ministeriali insistono in massima parte nell’ambito pianeggiante degradante verso il mare;
- Buona parte del territorio è ricompreso nel perimetro del Parco Archeologico della Locride;
- Le aree di interesse archeologico, ancorché vincolate da vincolo diretto, sono interessate da fabbricati edificati prima del vincolo,
fabbricati edificati dopo il vincolo, fabbricati edificati ante e post Parco della Locride;
RITENUTO NECESSARIO:
- dover riavviare il procedimento di formazione del PSC ai sensi dell’art. 27 novellato dalla L.R. n. 40/2015 nello spirito di confermare
nella parte pubblica le pregresse destinazioni del PRG con particolare riguardo al Parco Archeologico;
- valorizzare, per la tutela e la conservazione, il centro storico di Portigliola per un rafforzamento dell’uso turistico ricettivo (albergo
diffuso);
- tutelare gli ambiti a rischio frana e a rischio idraulico del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Calabria;
- tutelare la fascia costiera così come prevista dalla Norma;
- migliorare la rete cinematica sia nella parte valliva che nelle aree adiacenti;
Acquisito il parere di sola regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Tuel, stante
l’assenza di riflessi finanziari del presente atto per l’Ente;
Con voti favorevoli unanimemente espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di dichiarare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo da intendersi qui integralmente
riportato;
2) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 comma 2 della Legge 19/02 modificata dalla Legge Regionale 31 dicembre 2015
n. 40 le Linee di Indirizzo accluse al presente Atto Deliberativo;
3) Di revocare la delibera di Giunta Comunale n. 35/2015, limitatamente ai documenti oggetto di proposta di adozione, fatti salvi gli
ulteriori adempimenti consequenziali;
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4) Di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica per ogni atto consequenziale;
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio;
6) Di trasmettere copia della presente Delibera al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato per la redazione del
PSC.
7) Di dichiarare, con separata successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del Tuel.
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0.1 Contesto normativo del PSC
La redazione di uno strumento comunale di pianificazione, quale strumento che disciplina gli usi e le

trasformazioni del territorio, costituisce un’importante occasione per il territorio e per la stessa comunità,

soprattutto tenuto conto delle importanti novità introdotte in materia di pianificazione urbanistica dalla L.R.

19/2002. Superato ormai il modello di PRG definito dalla L. 1150/42 imperniato unicamente sulle esigenze del
costruito e dei suoi ampliamenti, la L.R. 19/2002 ha introdotto il concetto di “governo integrato del
territorio”, ovvero una forma di intervento che sappia adeguatamente coniugare tutti gli aspetti che entrano in

gioco nella gestione del territorio, quali aspetti ambientali, economici, culturali e sociali.

Infatti obiettivi fondamentali della pianificazione urbanistica e territoriale regionale così come definiti dalla L.R.
19/2002 con le successive modifiche ed integrazioni, sono:

promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;

assicurare che i processi di trasformazione non comportino alterazioni irreversibili del territorio e ne
mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;

migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;

ridurre e mitigare l’impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;

promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche,
culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente,
finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale;

prevedere l’utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla
sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.

In tal senso, in generale, i Piani Strutturali Comunali (PSC), i Piani Strutturali Associati (PSA) e i relativi
Regolamenti Edilizi ed Urbanistici (REU) devono combinare le istanze della conservazione delle risorse

storico-culturali e del patrimonio naturalistico - ambientale con quelle dello sviluppo economico al fine
di conseguire uno sviluppo ecologicamente e socialmente desiderabile.

Altre novità introdotte dalla L.R. 19/2002, rispetto alla pianificazione definita dalla L. 1150/42, circa la

formazione di strumenti di disciplina e d’uso del territorio comunale sono la partecipazione dei cittadini, la

concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali, il raccordo tra i soggetti
preposti alla gestione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e quelli preposti alla

salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio e la valutazione ambientale strategica del

Piano.

La partecipazione dei cittadini al processo di formazione del Piano fin dalle fasi iniziali, quali attori
8
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realmente presenti sul territorio, permetterà di meglio definire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e
sulla base di questo addivenire ad adeguate scelte di pianificazione.

La concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali, quali enti concretamente
operanti sul territorio, permetterà di raccogliere ulteriori contributi e informazioni per meglio definire un quadro

conoscitivo del territorio quale presupposto fondamentale e imprescindibile per delineare opportune strategie

di pianificazione, nonché di valutare la coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti di
pianificazione sovraordinati. Inoltre, la valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano introdotta a livello
comunitario dalla Direttiva 42/2001/CE recepita a livello nazionale dal D.Lgs.152/2006 e succ. mod e integr. e

che accompagnerà il Piano durante tutta la fase di redazione e poi nella fase di attuazione, garantirà la
compatibilità e la sostenibilità ambientale del piano ex Del. GR n.624 del 23.12.2011.

In fase di redazione, infatti, la valutazione “a monte/ ex ante” di possibili impatti derivanti dall’attuazione del

piano sull’ambiente permetterà di orientarsi verso scelte “sostenibili” per l’ambiente; in fase di attuazione, il

monitoraggio costante dell’attuazione del Piano consentirà di verificare il conseguimento degli obiettivi

assunti e, in caso si verifichino valori diversi da quelli attesi, predisporre in maniera tempestiva le necessarie

misure di mitigazione.

0.2 Il Piano Strutturale Comunale

Ai sensi dell’art.20 e 27 della L.R. 19/2002, il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) definisce le strategie

per il governo dell’intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della
Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi rispettivamente dal Quadro

Territoriale Regionale Paesaggistico (Q.T.R.P.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(P.T.C.P.) nonché dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino della Calabria.

Il PSC racchiude in se una dimensione strutturale ove si intende l’organizzazione e l’assetto del territorio

nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali e una componente strategica, a prevalente contenuto politico

programmatico, che dichiara il valore delle risorse presenti nel territorio e ne indica lo scenario obiettivo di

tutela e di sviluppo urbano. In tal senso il PSC sarà il Piano direttore, il masterplan, il piano che descrive le

grandi scelte di medio periodo, programmatico e non vincolante; la dimensione operativa del piano, invece, è
demandata ai POT e ai PAU.

Con riferimento all’art. 20, comma 3 della L.R.19/2002, in particolare, il PSC:

• classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse
naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità (…);

• determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;

• definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche,
idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali;
9
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• disciplina l’uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di

pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto idrogeologico o da altri equivalenti strumenti;

• individua le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai fini della riduzione del
rischio ambientale;

• individua in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, di
interesse pubblico e generale di maggiore rilevanza;

• delimita gli ambiti urbani e periurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla loro trasformazione;

• individua gli ambiti destinati all’insediamento di impianti produttivi rientranti nelle prescrizioni di cui al D.Lgs

17 agosto 1999, n. 334 ed alla relativa disciplina di attuazione;

• definisce per ogni Ambito, i limiti massimi della utilizzazione edilizia e della popolazione insediabile nonché i

requisiti quali - quantitativi ed i relativi parametri, le aree in cui è possibile edificare anche in relazione

all’accessibilità urbana, la aree dove è possibile il ricorso agli interventi edilizi diretti in ragione delle opere di
urbanizzazione esistenti ed in conformità alla disciplina generale del Regolamento Edilizio Urbanistico;

• delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; ne individua le

caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di degrado e di abbandono valutando le

possibilità di recupero, riqualificazione e salvaguardia;

• delimita e disciplina ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale ad integrazione del Piano di Ambito, se

esistente, oppure in sua sostituzione, se non esistente e raccorda ed approfondisce i contenuti paesistici
definiti dalla Provincia;

• qualifica il territorio agricolo e forestale (…) secondo le specifiche potenzialità di sviluppo;

• individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di
riqualificazione, gestione e manutenzione;

• individua le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile;

• individua e classifica i nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico nel contesto
territoriale ed urbano;

• indica la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei carburanti in conformità al piano regionale;

• individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree, da

sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi
calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

Per enti locali limitrofi inoltre, e con problematiche territoriali affini, in particolare, la normativa vigente prevede

la possibilità del coordinamento delle iniziative di pianificazione attraverso la redazione di Piani Strutturali

in forma associata.

Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico, allegato al Piano, invece, contiene le norme e le disposizioni che

riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di
10

DOCUMENTO PRELIMINARE - PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI PORTIGLIOLA (RC) - 2017

demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal piano generale, in relazione alle caratteristiche del
territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione.

Inoltre il REU è annesso al PSC e in conformità con esso ne disciplina le trasformazioni e gli interventi
ammissibili (ex art.21 LU19/02).

Il Piano Operativo Temporale (P.O.T.) in conformità con le previsioni del PSC, individua le trasformazioni

del territorio per interventi pubblici o d’interesse pubblico individuati tali dal Consiglio comunale da realizzare

nell’arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell’amministrazione adottante.

I Piani Attuativi Unitari (P.A.U.) sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Consiglio Comunale, in
attuazione del Piano Strutturale Comunale o del Piano Operativo Temporale, ove esistente, ed hanno i

contenuti e l’efficacia di piani particolareggiati, di piani di lottizzazione, di piani di zona, di piani di insediamenti
produttivi, di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, etc.
0.3 Procedura per la formazione del PSC

La formazione del PSC e congiuntamente del REU, ex art.27 L.R. 19/02 e s.m.i., come da ultimo modificato
dalla LR N. 40 del 31/12/2015 all’art. 13 e dall’ art.10 della LR N. 28 del 05/08/2016.

Il Documento Preliminare1 del Piano Strutturale Comunale di Portigliola è stato dunque redatto secondo

quanto previsto dalla L.R. 16 aprile 2002 n.19 e con riferimento a tutti gli emendamenti e integrazioni
apportate successivamente.

La prima fase della formazione del Documento preliminare consiste nella predisposizione del quadro
conoscitivo in accordo a quanto stabilito dalla legge regionale.
Fanno parte delle conoscenze, secondo l’art.3, comma 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
1

a. i caratteri fisici, morfologici e ambientali del territorio comunale;

b. le risorse;
c. i valori;

d. i vincoli territoriali anche di natura archeologica;

e. le utilizzazioni in corso;

f. lo stato della pianificazione in atto;

g. l’andamento demografico e migratorio;
h. le dinamiche socio-economiche;

Tale documento rappresenta l’insieme documentale delle elaborazioni redatte per arrivare all’attivazione del

procedimento di introduzione alla Conferenza di Pianificazione; in estrema sintesi rappresenta l’insieme dei documenti
che permettono di cogliere la stretta connessione tra i diversi momenti del processo formativo del Piano, quale stretta
relazione tra gli elementi conoscitivi e quelli valutativi, tra gli obiettivi e le scelte generali di pianificazione, tra le
scelte e la valutazione preventiva di sostenibilità.
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e più dettagliatamente, ai sensi dell’art.10, comma 3 lettera a) verranno riversate nella valutazione ambientale
strategica del piano le informazioni relative a:
•
•
•
•
•
•
•

la quantità e la qualità delle acque superficiali e sotterranee;
b) la criticità idraulica del territorio;
c) l’approvvigionamento idrico;
d) lo smaltimento dei reflui;

e) i fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica;

f) il rischio sismico;

g) il risparmio e l’uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili.

Dai contenuti dell’art.5, si evince che sono, altresì, contenuti del quadro conoscitivo, oltre al sistema

naturalistico-ambientale, il sistema insediativo e quello relazionale.

Il sistema naturalistico-ambientale è “costituito dall’intero territorio regionale non interessato dagli

insediamenti e dalle reti dell’armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione,
conservazione e riqualificazione territoriale” (art. 5 c.1 lett. a)

Il sistema insediativo è costituito dai seguenti elementi formanti oggetto di conoscenza (art.5, comma 2 lettera b)
a) ambiti urbani:

- suoli urbanizzati comprensivi del’edificato, dei vuoti, delle aree a margine dimensionate in rapporto
all’effettiva necessità di crescita dell’esigenza volumetrica nel breve periodo;
- suoli non urbanizzati;

- suoli destinati all’armatura urbana;
b) ambiti periurbani;

- suoli agricoli abbandonati contigui agli ambiti urbani,
- insediamenti diffusi extraurbani privi di organicità.

Il sistema relazionale è costituito dai seguenti elementi formanti oggetto di conoscenza (art.5, comma 2, lettera c)
- viabilità stradale costituito, ferrovie, porti e aeroporti, reti energetiche e telecomunicazioni.

Gli obiettivi e le scelte di pianificazione, facenti parte del Documento preliminare, rappresentano

indubbiamente la parte di più spiccato contenuto politico.

Il Documento preliminare, infatti, una volta elaborato viene approvato dal Consiglio Comunale in rapporto agli

atti regionali e provinciali di programmazione e pianificazione, ai sensi dell’art.27, comma 2, quindi viene

presentato alla Conferenza di Pianificazione che deve dare pareri e indicazioni sui contenuti e sulle scelte.

Nella legge regionale sono stati individuati degli obiettivi generali di pianificazione, di cui si è tenuto utilmente
12
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conto per la definizione delle scelte di pianificazione.
Per tal motivo, la pianificazione si propone:
- l’integrità fisica e culturale del territorio;

- il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

- il miglioramento dei connotati di civiltà degli insediamenti urbani;
- il miglioramento delle connessioni fisiche e immateriali;
- lo sviluppo produttivo;

- l’uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico-culturali.

Il comma 2 dell’art.3 della stessa L.R. 19/2002 elenca i seguenti obiettivi generali:
- l’ordinato sviluppo del territorio;

- il mantenimento dei connotati materiali e culturali del territorio;
- il miglioramento della qualità della vita;
- la salubrità degli insediamenti;

- la mitigazione dell’impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;
- la valorizzazione delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali;
- la riqualificazione dei tessuti urbani;
- il ridotto impegno di nuovo suolo.

In relazione agli obiettivi e alle scelte strategiche viene poi indicata una prima articolazione normativa di piano
e, in particolare, gli indirizzi delle modalità di intervento, di cui all’art.6, comma 2, di conservazione, di

trasformazione e di nuovo impianto, anche per le loro valenze nei confronti delle conoscenze e della
valutazione degli effetti ambientali; indirizzi che prefigurano i contenuti del Regolamento Edilizio e Urbanistico.

La legge regionale della Calabria n.19/2002 prescrive che Regione, Province e Comuni provvedano alla
valutazione preventiva dei propri piani (art.10, comma 1) conformemente alle leggi regionali e nazionali.

La Valutazione Ambientale Strategica è un processo obbligatorio in fase di elaborazione, adozione e

approvazione per tutti i piani e i programmi di cui all’art. 6, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. E’
finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nonché a contribuire all’integrazione delle

considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del pian, assicurando anche la
coerenza tra diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo

comprende l’elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l’eventuale svolgimento di una verifica di
assoggettabilità, l’elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del

piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato,
l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione Ambientale è un processo
obbligatorio per strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli della normativa
nazionale e regionale. (art.10, comma 2)
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Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa la valutazione ambientale strategica è rivolta in
particolare:

a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali,

alla criticità idraulica del territorio, all’approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai
fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla prevenzione del rischio sismico, all’uso
ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;

b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio….;

c) a realizzare una rete infrastrutturale che assicuri la circolazione di persone, merci e informazioni….;(art.10,

comma 3)

La valutazione ambientale strategica e della verifica di coerenza si attuano attraverso un processo di

partecipazione che si sviluppa anche all’interno della conferenza di pianificazione, convocata ai sensi
dell’articolo 13, ed accompagna l’intero processo di formazione, adozione e approvazione del piano. (art.10,

comma 4)

Il Rapporto Ambientale, redatto ai fini della VAS, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, come parte
integrante della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l’insieme degli impatti significativi,

diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici,
positivi e negativi, che gli strumenti di pianificazione possono avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale,

compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l’acqua, il
mare, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e
archeologico, il paesaggio, l’ambiente urano e rurale e le loro reciproche interazioni. Esso deve essere

elaborato nell’ambito della redazione del Piano e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e
dal regolamento regionale. (art.10, comma 5)
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Quadro Conoscitivo

1. IL QUADRO NORMATIVO E DI PIANIFICAZIONE

Secondo quanto previsto dalle linee guida della Legge Urbanistica regionale n.19/2002 e s.m.i., il Quadro

Conoscitivo riporta tutte le analisi effettuate per ciascun sistema territoriale di indagine, in particolare:

o gli elementi conoscitivi e le analisi che costituiscono il contenuto vero e proprio del Quadro
Conoscitivo, oltre agli eventuali vincoli alla trasformazione del sistema indagato che derivano

da prescrizioni degli strumenti sovra-ordinati o da espresse previsioni di legge; tali vincoli
possono essere connessi alle particolari caratteristiche del sistema (morfologiche e

geologiche, ecc.) o al suo valore (naturale, culturale, ambientale, paesaggistica, ecc.) ovvero
all’esistenza di fattori di rischio (ambientale, ecc.);

o la valutazione delle eventuali criticità riscontrate, cioè dei problemi di natura ambientale,
infrastrutturale o insediativa, che sono presenti e che condizionano le scelte di Piano;

o i limiti e le condizioni alla trasformazione del sistema indagato che derivano dal suo particolare
valore naturale, ambientale o paesaggistico, e quindi dalle sue caratteristiche intrinseche.

Le indicazioni contenute nel quadro conoscitivo, inerenti non solo l’ambito comunale, ma anche un ambito
territoriale più vasto analizzato di seguito, insieme alle valutazioni di sensibilità e criticità del territorio hanno

permesso di formulare le scelte strategiche che rappresentano l’ossatura del redigendo QTRP.
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1.1 Ambito territoriale – La Locride
L’ambito territoriale cui afferisce il comune di Portigliola è quello della Locride o Riviera dei Gelsomini,

territorio composto da una quarantina di comuni, che vanno da Palizzi Marina a sud a Monasterace a nord. La
Locride si estende su di un’area pari a circa la metà della superficie della provincia reggina.

Il territorio è compreso tra la dorsale aspromontana ed il Mar Ionio, per un fronte costiero di circa 70 km.

Sebbene il territorio presenti notevoli differenze interne, in particolare di natura economico demografica con
centri maggiori e diversi centri di rango molto inferiore, la sua unità è da riscontrararsi soprattutto a livello
istituzionale e si esprime attraverso un attivo associazionismo economico.
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La popolazione è di 1192 abitanti (Maggio 2014), ma gran parte della popolazione si concentra in altri comuni
della Locride di dimensioni demografiche maggiori come Locri e Siderno.

NS elaborazione su dati ISTAT 2011
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Il problema principale è il calo demografico, con particolare rilievo per le aree interne, condizionata dalla
migrazione esterna ed interna all’area. In particolare la popolazione nell’ultimo cinquantennio si è addensata

nella fascia costiera con lo svuotamento dell’area interna, causando forti cambiamenti dell’assetto urbanistico
dell’area, con ripercussioni non sempre positive sull’assetto territoriale e ambientale.

L’area dal punto di vista economico si presenta molto regressa con una forte marginalità economica e fragilità

del sistema produttivo, consolidando la forte dipendenza dal settore terziario. Le unità produttive sono di
piccolissime dimensioni con una maggioranza di ditte individuali.

Come tutta la provincia reggina anche quest’ area è un’economia dipendente dal settore dei servizi, in
particolare quelli non vendibili, legati cioè alla Pubblica Amministrazione.

Il processo di modernizzazione senza industrializzazione ha prodotto il forte depauperamento del settore
agricolo produttivo non sostituito da forme economiche migliori.

Come detto la Locride rappresenta la porzione di territorio del versante ionico reggino, dominio della colonia
greca di Locri Ephizephiri, geograficamente compresa fra Capo Bruzzano a sud ed il corso dello Stilaro a
nord.

Il contesto territoriale in esame è ricompreso nelle seguenti realtà amministrative:

Africo, Agnana Calabra, Antominia, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano

Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace,
Gioiosa Jonica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Martone, Monasterace, Palizzi,

Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Jonica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca,

Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello Ionio, Siderno. Staiti, Stignano, Stilo.

Dal punto di vista storico culturale l’area risente del progressivo abbandono dei commerci sulla costa ionica
già a partire dall’epoca romana che ha creato una situazione di isolamento nell’area in esame. Tale
isolamento, se dal punto di vista economico e sociale ha fortemente condizionato lo sviluppo, ha certamente
contribuito a preservarne gli aspetti più prettamente naturalistici e ad una forte e radicata tradizione

folcloristica e culturale.

Geomorfologicamente il territorio è formato da due aree ben distinte. Una fascia costiera bassa e stretta, con

spiagge di tipo sabbioso – ghiaiose, ed un sistema di rilievi collinari costituito in prevalenza da argille, con
altitudini fche raggiungono i 500 m. I rilievi sono e intercalati dalle ampie vallate delle fiumare che, dalla fascia
montana, discendono fino al mare, generando spesso le tipiche erosioni calanchive.

Questo dualismo mare-montagna consente di poter nel giro di pochi chilometri spaziare da un tipico ambiente
marino ad un paesaggio praticamente intatto, con ricca copertura vegetale nelle zone a quota maggiore e
ambiti boschivi che ne costituiscono un “paesaggio emozionale”, suggestivo e dal forte contenuto emotivo.

Sotto l’aspetto agrario il paesaggio verso la fine del XVI secolo vedeva, nelle aree più interne, lo svilupparsi di
vegetazione spontanea, mentre attualmente l’impatto antropico dovuto a pascoli e incendi ne fa prevalere la
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vegetazione erbacea spontanea seminaturale. Monto diffuse anche le quercete, il faggio, il leccio, il castagno

e la tipica macchia mediterranea.
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NS elaborazione su dati Geoportale Nazionale

NS elaborazione su dati Database Regionale Calabria DB_10k

Nella fascia ripariale delle fiumare è presente la tipica vegetazione dai cespuglietti a oleandro, mentre sono
poco diffusi i boschi ripariali di salice bianco e salice calabrese.

Nella zona costiera, in cui in passato prevaleva l’ economia pastorale, attualmente la vegetazione erbacea

seminaturale è l’ambiente tipico. Nella zona retrodunale non sono rari gli impianti di eucalipto, pino domestico
e acacia salina.

Attualmente le aree pianeggianti costiere e collinari presentano la coltura intensiva di ulivi e agrumi, in
particolare il bergamotto, noto per le sue essenze.

L’olio della Locride ambisce inoltre al marchio di qualità.

Particolarmente diffusa la pratica pastorale ovi-caprina che dà luogo ad una buona produzione casearia, molto
diversificata anche localmente, con aziende a conduzione familiare con un mercato piuttosto ristretto.

Da una prima lettura del paesaggio rurale emergono come gli uliveti per l’area collinare e gli agrumeti per la
fascia costiera e delle fiumare, nonché i vigneti del Greco del Bianco siano le colture di qualità maggiormente
diffuse.

L’area del contesto in esame ha anche un forte valore storico-monumentale e archeologico, basti pensare al

ritrovamento nelle acque di Riace, della celeberrima coppia di bronzi, di origine magnogreca.

In tale contesto sono presenti reperti archeologici dell’antica città di Locri Epizeferi. Le più antiche
testimonianze della colonia sono costituite dalle tre “Aree sacre”: il piccolo tempio di Marasà, la stoà

consacrata ad Afrodite e l’area sacra dedicata a Persefone. Altri siti di interesse archeologico risalenti al
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periodo classico sono il sito di

Petti di Portigliola e il sito di Janchina,

che per stato di conservazione ed

estensione risultano essere di notevole rilievo e pregio. Altra grande opera è il teatro e un reperto
archeologico di preggio è la villa greco romana del Naniglio a Gioiosa Ionica.

NS elaborazione su dati vari

1.1.1

Sistema insediativo d’ambito

Analizzare il sistema insediativo del contesto in esame nel seguente PSC non può prescindere da alcune
considerazioni di carattere generale che riguardano tutto il territorio dell’Aspromonte.

L’ Aspromonte è certamente una delle terre meno note e più suggestive d’Italia, anche se per ragioni storiche

e morfologiche a tanta bellezza non corrisponde spesso un adeguato livello di sviluppo. Certamente l’asperità

è la caratteristica che colpisce chi osserva l’acrocoro dal mare, sia dal lato tirrenico che ionico. La montagna
spesso cade a picco sul mare creando scenari di “paesaggio emozionale”.

La struttura agraria arretrata e l’insediamento a maglie larghe costituiscono l’aspetto più saliente dell’intero

territorio dal punto di vista urbanistico - insediativo.

Cause di ordine fisico e antropico sono le ragioni che spiegano le forme di insediamento della regione. La
fragilità idrogeologica e l’accidentalità del terreno, la scarsità di aree pianeggianti e la difficoltà di costruire un

sistema relazionale completo, il regime torrentizio dei fiumi, nonché la persistenza di condizioni scarse di
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salubrità (malaria) e di sicurezza (incursioni piratesche) hanno impedito la creazione di centri costieri e
pedemontani compatti, facendo prevalere la forma dei piccoli villaggi interni, almeno sino ai tempi più recenti.

L’edificazione lungo le aree costiere è un fenomeno sorto tra il XVIII ed XIX secolo, quando scomparse le

incursioni barbaresche, la bonifica effettuata, che rese salubri le aree nonché le migliorate condizioni

infrastrutturali, soprattutto per le pratiche irrigue, e la costruzione della ferrovia non solo crearono nuove
condizioni di sviluppo economico ma gettarono le basi per la rapida urbanizzazione delle aree costiere.

Tale fenomeno, con lo sdoppiamento dei centri, il nucleo originale a monte e la “marina” lungo la costa sarà
causa dell’abbandono dei centri interni, sia per le numerose frane e smottamenti che per la scarsa redditività

dell’agricoltura.

Si capovolge quindi l’antica organizzazione insediativa dell’area, dapprima incentrata sullo sviluppo di

insediamenti arroccati su dorsali, sproni o colli isolati della media montagna e della collina, che sebbene
estremamente fragili da un punto di vista idrogeologico, erano la condizione abitativa migliore per difendersi

da incursioni, invasioni, saccheggi e distruzioni.

La storia urbanistico insediativa dell’area, soprattutto dei centri abitati addossati al pendio delle colline affonda
le sue radici in epoche remote, ma la fase principale è quella greco-ellenistica, che si rispecchia anche nella

struttura urbanistica di alcuni centri (Bovalino, Roghudi, Condoturi) anche se le popolazioni di provenienza
orientale saranno una costante di tutto il Medioevo.

L’impianto di molti centri (Bagaladi, S. Lorenzo) è quindi originato da monasteri basiliani arroccati sulle alture

per motivi difensivi, mentre più rari i casi di insediamenti sorti nell’ambito di antichi feudi baronali (Bruzzano,
Bianco, Delianova) o nati dall’espansione di un casale (S. Agata del Bianco). Tutti sono paesi di difficile
accesso. L’isolamento durato per secoli e il persistere di forme economiche o sociali arcaiche ( riscontrabile

anche nella letteratura con il celebre libro di Corrado Alvaro “Gente d’Aspromonte”) ha favorito il permanere di
forme sociali arcaiche più che in altre zone d’Italia.

Seppur nell’ambito della medesima tipologia insediativa, riconducibile a due corone di centri, con sequenza

uniformi a catena. In particolare sul versante ionico attualmente predominano gli insediamenti costieri ed i
piccoli centri compatti, dei quali alcuni molto piccoli con meno di 1000 abitanti, che si inerpicano fino a 700m,

l’insediamento quindi appare a maglie più larghe.

Ciò è dovuto anche al sistema infrastrutturale dell’Aspromonte in cui spesso le vie di comunicazione sono

semplici vie di penetrazione lungo i letti delle fiumare e raramente si spingono oltre i confini dell’insediamento.
Inoltre mancano i collegamenti paralleli tra i centri, tali strade si agganciano alla strada statale o ad una

superstrada nella parte costiera per poi risalire al centro seguente in una struttura tipicamente a pettine.

In particolare nella Riviera dei Gelsomini o Locride, la estrema ridottezza delle aree idonee allo sviluppo,
l’estrema fragilità idrogeologica del territorio, hanno fortemente ridotto le possibilità di creare un sistema,

soprattutto economico indipendente, sia pure con caratteri puramente di sussistenza, incentrando le
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popolazioni a basare le proprie attività sulla piana di Locri che sebbene paludosa fino al 1865, dopo la

creazione della ferrovia nel 1870 ha subito un continuo fenomeno di urbanizzazione con le cosiddette marine.

Inoltre la carenza di flussi turistici importanti e le attività mafiose hanno bloccato anche processi di

trasformazione delle destinazioni d’uso e riallocazione delle dimore agricole in settori destinati alla ricezione
turistica.

Analizzando più nel dettaglio il sistema insediativo della Locride è evidente il fenomeno dapprima evidenziato

dello sdoppiamento dei centri, come detto avviatosi sul finire del 1800, dopo l’Unità nazionale ed in seguito

alle opere infrastrutturali (la ferrovia) e di bonifica delle zone costiere. Tale fenomeno ha visto il sorgere di
diversi centri lungo la statale jonica, spesso anche anche in forma disordinata, che però sono attualmente la
parte più dinamica ed economicamente rilevante del contesto territoriale della Locride.

Questa urbanizzazione e dinamicità delle aree costiere ha influito sulle dinamiche migratorie interne (dalla
montagna verso il mare) che in un circolo vizioso ha alimentato la crescita smisurata ed urbanisticamente

priva di contenuti qualitativi, data l’assenza nella maggior parte dei casi di una pianificazione urbanistica di
queste aree, di una programmazione socio-economica nonché della salvaguardia ambientale, soprattutto di
natura paesaggistica ma anche di natura vincolistica. Urbanizzando aree fragili dal punto di vista idrogeologico

ed idraulico, causando i numerosi fenomeni di cui la cronaca attualmente riporta il triste resoconto. A tali
fenomeni si aggiunge il progressivo spopolamento delle aree interne, con l’abbandono degli antichi borghi, da
cui derivano non solo l’abbandono ma anche una decadenza fisica (dei manufatti) e sociale (invecchiamento
della popolazione).

Un fenomeno rilevante (che verrà analizzato più avanti nella parte socio-demografica) è infatti il “ punto di non
ritorno demografico”, consistente nel punto in cui il processo di invecchiamento della popolazione è tale per

cui la popolazione non ha più capacità endogena di sopravvivere, in considerazione sia del crollo del tasso di
fertilità delle donne che del forte processo di emigrazione.

Il punto di non ritorno demografico è fissato dai demografi al 30% della popolazione anziana

(ultrasessantacinquenni), sul totale della popolazione residente e nella Locride tale fenomeno investe ben 14
comuni (tra cui Portigliola).

Oggi, come ripetuto il sistema urbano dell’area è incentrato sugli insediamenti costieri, che si organizzano

assumento la forma di un grande agglomerato, costituito per contiguità spaziale, i tre maggiori centri, tutti

marittimi, di Locri, Siderno e Marina di Gioiosa, ai quali si aggiunge Gioiosa Jonica verso l’interno, Roccella
Jonica e Caulonia nell’area settentrionale, Bovalino, Bianco e Ardore nella fascia meridionale della costa.

E’ evidente quindi questa ascesa a realtà urbana, in contrapposizione a quelle già consolidate della Calabria,

che si evidenzia nella crescita di popolazione ed attività, soprattutto commerciali, del nucleo centrale (fra Locri
e Marina di Gioiosa) e il parallelo forte spopolamento degli altri centri della Locride, in particolar modo interni,
con la conseguente perdita di valori identitari locali ed una forte urbanizzazione delle core areas di questo
agglomerato.
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Per quanto riguarda il nucleo centrale, quello formato da Locri e Siderno, e dall’apertura della strada a

scorrimento veloce che collega Tirreno e Ionio, anche di Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa , attorno al quale
gravita Portogliola, l’agglomerato che si configura è quello di una città media.

NS elaborazione

Locri e Siderno presentano un originario impianto a scacchiera realizzato a seguito del sisma del 1908 e una

parte più recente lungo la S.S. 106 Jonica e le direttrici verso l’interno. Impianto similare è quello di Marina di

Gioiosa, mentre il nucleo originario di Gioiosa conserva un interessante centro storico, si colloca in posizione

collinare a qualche chilometro ed è caratterizzata da un marcato processo di urbanizzazione lungo la valle del
Torbido. Gerace e Siderno vecchia si configurano come borghi di notevole interesse storico, così come

Grotteria e San Giovanni in Gerace. Si appoggiano a questo sistema urbano i centri minori di Martone,
Portigliola e Sant’Ilario sullo Ionio.
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Locri

Siderno

Gioiosa Ionica
Analizzando i dati dell’ultimo censimento ISTAT 2011 si può evidenziare che ben 30 comuni non raggiungono
i 3500 abitanti. Fra questi 13 hanno una popolazione inferiore ai 1000 abitanti, con cifre che si attestano

intorno ai 200 e i 1000 abitanti. Come si evince dalla carta tematica si tratta dei centri interni che hanno subito

i fenomeni della migrazione verso le aree costiere e quelle urbanizzate.

I comuni con popolazione tra i 3500 e i 5000 abitanti sono 5. I comuni maggiori con popolazione fino ai 10000
abitanti sono 5, per lo più lungo la costa tranne Gioiosa Jonica. I territori comunali che per popolazione

superano i 10.000 abitanti sono 2 e,complessivamente, rappresentano circa la metà della popolazione della
Locride. I due comuni sono Locri con 12525 abitanti e Siderno con 16912 abitanti.

E’ particolare anche l’analisi dei rischi di natura idrogeologica e di erosione costiera che riguardano il territorio

della Locride, soprattutto le frane e le numerose aree a rischio di inondazione nei dintorni delle numerose
fiumare che solcano il territorio.

25

DOCUMENTO PRELIMINARE - PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI PORTIGLIOLA (RC) - 2017

Un’ultima analisi va effettuata sulla strumentazione urbanistica che si presenta come segue:
- 19 comuni dotati di PRG post 1990
- 8 comuni dotati di PRG ante 1990

- 15 comuni dispongono solo di un Programma di Fabbricazione.

I comuni interni sono quelli maggiormente carenti di pianificazione urbanistica. Nelle strategie di sviluppo delle

aree urbane il tema centrale appare quello della valorizzazione e del recupero dei centri storici, per favorire il
recupero dell’identità dei luoghi, della qualità ambientale, per la coesione sociale.

I temi dell’ospitalità diffusa, dell’accoglienza, del recupero dei centri interni nei processi di sviluppo turistico

sono quelli maggiormenti diffusi.

Seguendo il modello di Butler di analisi turistica dinamica, sul ciclo di vita delle destinazioni turistiche, si può

ipotizzate che al momento la Locride sia nella fase 1 di esplorazione, la località non fa parte di un circuito e
viene scoperta dai primi turisti e la fase 2 di coinvolgimento in cui l’arrivo dei turisti diventa organizzato e
causa le prime trasformazioni dell’ambiente finalizzate ad aumentare la capacità ricettiva.

E’ proprio in questa fase che va pianificato uno sviluppo turistico sostenibile per non compromettere
l’ambiente e quindi gli attrattori turistici.

E’ da ricordare che la Locride è il luogo prescelto dalle tartarughe Caretta – Caretta per la nidificazione, oltre

alla ricchezza del patrimonio naturalistico sia facente parte del Parco Nazionale dell’Aspromonte che delle
aree comunitarie, che le aree boschive, le fiumare e gli stupendi scorci costieri.
1.1.2

Sistema relazionale d’ambito

I collegamenti principali per la zona della Locride sono garantiti a livello ferroviario dalla linea Reggio CalabriaMetaponto-Taranto, detta anche ferrovia Jonica e gestita da R.F.I. E’ stata costruita nella seconda metà

dell’Ottocento.

La linea attraversa la zona costiera della Locride, a ridosso del mare, causando spesso anche problemi di
interferenze tra la discesa a mare e la ferrovia stessa.

Tutti i comuni dell’area hanno una stazione, tra cui anche Portigliola, in molti casi però soppresse per lo
scarso utilizzo che se ne faceva.

La linea Jonica, nell’area reggina è divenuta un servizio di metropolitana subregionale tra Reggio Calabria e

Melito di Porto Salvo. Inoltre, storicamente, ha sempre rappresentato un ottimo mezzo di trasporto verso le
aree del nord per i prodotti locali, in particolarmodo gli agrumi.

Per il contesto in esame l’area rappresenta un efficace linea di comunicazione per le aree portuali di Reggio

Calabria e Taranto nonché Gioia Tauro. Inoltre è accesso funzionale agli aeroporti calabresi di Reggio

Calabria e Lamezia Terme (attraverso la diramazione per Cosenza di Catanzaro Lido). Assume quindi
particolare rilievo per il potenziamento turistico della Locride nonché per un trasporto subregionale e si
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presenta come valida alternativa alla linea tirrenica verso le aree del nord Italia ed Europa attraverso la
diramazione di Metaponto per Battipaglia.

Inoltre la linea rappresenta un valido sistema di trasporto per il contesto territoriale nella sua prospettiva di
sviluppo come area urbana unitaria, seppur privo di collegamenti verso l’interno. Le marine posseggono in
molti casi la loro stazione, che può assurgere al ruolo di nodo della città polinucleare, La linea delle Ferrovie
calabre, oggi sostituita da un servizio di autobus, rappresenta non solo un valido mezzo di penetrazione verso

i nodi interni (e nel suo progetto iniziale doveva anche congiungersi a Cinquefrondi e alla linea per Gioia
Tauro) e dalla costa tirrenica, ma possiede anche un ottimo valore paesaggistico e turistico-culturale.

Il principale problema per l’area riguardante l’infrastruttura ferroviaria è la sua non elettrificazione e i già citati

attraversamenti stradali e per le discese a mare, nonché la sezione a binario unico che creano una
interruzione alla continuità della linea, elettrificata da Reggio a Melito e da Sibari a Taranto.

I collegamenti stradali sono principalmente garantiti dalla strada statale ionica 106 Jonica che costeggia il Mar
Jonio per 491 km da Reggio di Calabria a Taranto, attraversando Puglia, Basilicata e soprattutto la Calabria.

Si tratta di un’arteria fondamentale anche per i collegamenti interni nell’area della Locride. La tratta calabrese

sarà ammodernata in base alla normativa attualmente in vigore (D.M. 5/11/2001) con sezione di 23 metri

(strada extra-urbana principale). Il tratto calabrese è infatti, tranne alcune parti, ad unica carreggiata con due
corsie per senso di marcia e presenta un tragitto meno omogeneo dei precedenti, dovuti anche alla

conformazione rocciosa della costa calabrese e l’attraversamento dei numerosi centri abitati sviluppatisi
attorno alla statale, soprattutto nel contesto delle <<marine>> della Locride, per cui si rende necessaria un
nuovo tragitto “parallelo a scorrimento veloce” utile anche a separare i due flussi, il traffico locale
dell’agglomerato urbano della Locride e quello a lunga percorrenza o interregionale.

La statale attraversa come detto tutti i comuni e le marine costiere, in particolare a Roccella Jonica essa

attraversa l’abitato configurandosi come strada urbana. Un nodo importante è quello di Marina di Gioiosa
Jonica, da dove nasce lo sbocco della Strada Grande Comunicazione Jonio- Tirreno S.S. 682 (Gioiosa –
Rosarno) che

consente di raggiungere lo svincolo di Rosarno (sul versante tirrenico) ed immettersi

sull’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria e quindi tutto l’apparato autostradale italiano. Attraversa poi

Locri, Sant’Ilario, Ardore e Bovalino, dove la statale S.S. 112, che da Bovalino si addentra fino allo Pilastro
arrivando a Bagnara Calabra offre un ulteriore punto di aggancio all’asse autostradale Salerno – Reggio
Calabria.

La penetrazione verso le aree interne montane è garantita principalmente da una serie di assi perpendicolari
che si collegano alla strada costiera e si sviluppano in prevalenza lungo le fiumare. Fr questi la S.S. 110 che

da Monastrerace in direzione nord-ovest, sale verso Stilo e Serra S. Bruno, la statale 111M che da Locri
conduce a Cittanova.

In particolare il territorio della Locride, considerando solo le strade principali, tra statali, provinciali e comunali,
è attraversato da circa 957,9 km di strade con una densità di 7,08 m/ha. La distribuzione è abbastanza
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omogenea nel territorio con eccezione delle zone di Africo, Samo e San Luca che per le condizioni orografiche

risultano più isolate.

La viabilità montana è costituita invece da una fitta rete di strade poderali nelle zone agricole e mulattiere,

piste, strade camionabili e trattorabili nelle zone montuose che sebbene servano altra parte del territorio, sono

spesso in terra battura, talvolta in stato di abbandono, con fenomeni erosivi legati all’assenza di canalizzazioni
di scolo o a sistemazioni idrauliche utili per la loro manutenzione.

Fra le altre infrastrutture certamente il porto i Roccella Jonica può essere un potenziale di sviluppo per il

sistema relazionale verso l’esterno, anche in prospettiva turistico-commerciale e degli scambi culturali,

soprattutto tenuto conto che la Locride è l’area calabrese con la distanza maggiore tra due porti, Bovalino

Marina all’estremo sud e Roccella Jonica all’estremo nord del contesto. La situazione aggrava le già critiche
condizioni del settore ittico, soprattutto perché in assenza di moli di attracco le barche sono di modestissime

dimensioni (lance) e devono essere trainate a riva.

Riepilogando si registra per l’area una forte debolezza del sistema delle comunicazioni:

-congestione urbana della S.S. 106 ce ne rallenta il flusso dovuta principalmente alla diffusione delle aree
edificate a margine dell’arteria che alle caratteristiche geometrico-funzionali.

-caratteristiche geomofologice del territorio che rendono arduo il sistema di collegamento fra le zone interne e

fra queste ed il litorale. Inoltre sono rari i collegamenti orizzontali tra i centri collinari e montani;
-scarso livello di manutenzione;

-scarsa efficienza del sistema ferroviario con binario a sezione unica non elettrificata.

1.2 Indirizzi e obiettivi a scala sovracomunale
1.2.1

QTRP 2013

Il nuovo QTRP (Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico) della Calabria è stato approvato con Del. G.R.
n. 377 del 22 agosto 2012.

Esso nasce con l’intento di adeguare il precdente strumento di pianificazione regionale agli atti di
programmazione nazionale e regionale, alla nuova legge urbanistica regionale soprattutto in merito alla
Valutazione Ambientale Strategica.

Dalla fase di ascolto e concertazione, in particolare con i 409 comuni calabresi sono emersi i seguenti concetti
fondamentali come linee guida ideali della redazione del QTRP:
•
•

Recupero, conservazione e riqualificazione del territorio e del paesaggio

Concertazione tra tutti gli Enti Territoriali
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•

Governo del territorio e del paesaggio come elementi simbiotici soprattutto in rapporto a quanto

affermato dall’ art. 5 della Convenzione Europea del Paesaggio “di integrare il paesaggio nelle

politiche di pianificazione urbanistica”
•

Politica di salvaguardia del territorio dai rischi

Il QTRP si compone dei seguenti elaborati:

1. Indici e Manifesto degli Indirizzi

2. VAS Rapporto Ambientale

3. Esiti della Conferenza di Pianificazione
4. Quadro Conoscitivo
5. Visione Strategica

6. Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali

7. Disposizioni normative e allegati
Manifesto degli indirizzi

Nel Manifesto degli Indirizzi sono indicati degli obiettivi da perseguire nella redazione del QTRP quali

rigenerazione urbana; valorizzazione dell’agricoltura (prodotti di largo consumo e tipici nonché adeguata

infrastrutturizzazione); patrimonio forestale ( gestione sostenibile; catena di utilizzazione e valorizzazione dei
prodotti del bosco, prevenzione e protezione dagli incendi); infrastrutture e trasporti (colmare il gap

infrastrutturale e sfruttare la posizione baricentrica nel Mediterraneo, incidendo sulle infrastrutture ferroviarie,
viarie, portuali e aeroportuali nonché sul trasporto pubblico locale); ambiente e territorio e gestione delle

risorse naturali ( idriche, energetiche, ambientali e culturali); miglioramento dell’offerta turistica; valorizzazione
del patrimonio artistico e culturale (compresa la valorizzazione delle ferrovie dimenticate); governante (società
dell’informazione e accessibilità); visione del paesaggio e del territorio come unicum.

A fronte di ciò il QTRP vuole valorizzare le risorse endogene come potenziamento dell’identità locale, in un
approccio non vincolistico ma procedendo contesto per contesto valorizzando i luoghi (paesaggi identitari) per

cui valorizzazione del patrimonio paesaggistico e naturalistico nonché il capitale territoriale (montagna, costa,
fiumi) è un obiettivo specifico.

Inoltre Il QTRP analizza il territorio ad una scala raffinata attraverso: AMBITI TERRITORIALI PAESAGGISTICI

REGIONALI caratterizzati dalla presenza al loro interno di attrattori (culturali, ambientali, rurali, agroalimentari,
manifatturieri, commerciali, infrastrutturali etc…) che nel loro insieme costituiscono elementi caratteristici e

identitari dei territori interessati, intesi come “sistemi complessi”.

UNITA’ TERRITORIALI E PAESAGGISTICHE
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Di ampiezza e caratteristiche tali da rendere la percezione di un sistema territoriale capace di attrarre,
generare e valorizzare risorse di diversa natura. Di norma si identificano rispetto ad una polarità/attrattore che

coincide con il “talento territoriale”, sono quindi le unità fondamentali di riferimento per la pianificazione e
programmazione.

Infine è da sottolineare il nuovo rapporto con il MIBACT e le attività di ascolto e monitoraggio.
TOMO I Quadro Conoscitivo

Il Quadro Conoscoscitivo (QC) rappresenta l’insieme organico delle conoscenze riferite al territorio e al
paesaggio , su cui si fondanole valutazioni e le rpevisioni del piano.
E’ stato pensato come elemento costantemente aggiornabile.

La base informativa, sono i dati riportati nei diversi quadri conoscitivi del QTRP 2009, che comprendevano nei

diversi quadri sull’assetto del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, sul sistema delle tutele, sulla difesa del
suolo e sulla previsione dei rischi.

La sua articolazione si basa sulla conoscenza relativa ai grandi sistemi della Calabria

- SISTEMA PAESAGGISTICO TERRITORIALE (Componente Costiera, collinare-montana, dei fiumi e delle
fiumare)

- SISTEMA INSEDIATIVO (rete dei servizi e attività e armatura urbana)

- SISTEMA RELAZIONALE

A ciò si aggiunge il paragrafo VINCOLI, TUTELE e SALVAGUARDIA. Indipendentemente dalle previsioni

programmatiche per lo sviluppo è indispensabile proteggere il patrimonio di risorse paesaggistiche, ambientali

e culturali.

Chiude il QC un’ampia parte dedicata ai RISCHI TERRITORIALI del territorio calabrese.

Le Tavole saranno allegate nei rispettivi capitoli per meglio illustrare le scelte strategiche.
TOMO II Visione Strategica

Nel Tomo sulle visioni strategiche si intende definire un’immagine del futuro territorio regionale in coerenza

anche con le politiche di intervento prioritarie e tenendo conto anche delle previsioni programmatiche del POR

Calabria 2007 – 2013.

Il territorio regionale è descritto nelle sue specifiche componenti:
MONTAGNA
COSTA

FIUMI e FIUMARE
CENTRI URBANI

SPAZIO RURALE – AREE AGRICOLE DI PREGIO – CAMPAGNA DI PROSSIMITA’
BENI CULTURALI
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SISTEMA PRODUTTIVO

INFRASTRUTTURE, RETI E L’ACCESSIBILITA’

Morfologia della Calabria e delle sue componenti estratto dal QUADRO CONOSCITIVO del QTRP 2012

Il QTRP individua quelle che sono le risorse reali e potenziali di rilevanza regionale e di seguito in rapporto ad

esse le politiche di intervento prioritarie per la loro valorizzazione.

Ogni componente territoriale diventa una risorsa in rapporto alla quale si individuano programmazioni, azioni,
obiettivi, interventi ed indirizzi che fanno convergere i diversi settori d’intervento e rendono possibile la
realizzazione degli obiettivi traguardati.

I PROGRAMMI STRATEGICI rappresentano un sistema integrato di Azioni finalizzate al raggiungimento delle

politiche d’intervento prioritarie definite dallo SCENARIO STRATEGICO REGIONALE, in coerenza con
quanto previsto dalla L.R. 19/2002. Tali Programmi indirizzano la Pianificazione Provinciale / Comunale e la

Pianificazione e Programmazione Regionale futura; rappresentano infatti il quadro pianificatiroio e

programmatico di riferimento per la pianificazione in Calabria, in particolare dei Programmi D’Area ( artt. 39 –
47 L.U.R. ) e come detto sono articolati in azioni, interventi, indirizzi.

PROGRAMMA STRATEGICO CALABRIA UN PAESAGGIO PARCO DA VALORIZZARE
Tale Programma si articola nelle seguenti Azioni strategiche:

- La montagna: valorizzazione dei centri storici e degli insediamenti rurali

- La costa: riqualificazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini
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- Le fiumare e i corsi d’acqua: riqualificazione e valorizzazione.
La Calabria è caratterizzata da un sistema triplice.

La montagna interna (Serra, Pollino, Aspromonte) con un sistema di piccoli centri, il cuore della Calabria fino
agli anni ’50, immersi in aree parco o comunque in uno stato ambientale ottimo. Purtroppo l’economia
prevalentemente agricola, con produzioni limitate anche se di qualità, con bassi livelli di redditività e

occupazionali, contribuisce allo spopolamento dei centri, con conseguente spopolamento e fenomeni di
degrado e abbandono dei centri storici.

Al sistema interno della montagna si contrappone quello della costa che sia per sviluppo in km (834) che per
la forma insediativa che ha assunto la Calabria con poche connessioni parallele pedemontane, poche
connessioni trasversali e mare – montagna, l’agrimosaico labirintico, si configura come elemento strutturante

e Porta della Calabria, in cui però la forte urbanizzazione, specie nella costa tirrenica, spesso abusiva nonché
una valorizzazione turistica speculativa e consumistica, con porzioni di suolo occupate per pochi giorni l’anno
(compless turistici e seconde case) con fenomeni di congestione oltre tutto, ne hanno compromesso in parte

la naturalità. Sul versante ionico è ancora possibile riscontrare la presenza di paesaggi integri (colture storiche

degli agrumeti e bergamotteti, i giardini) nonché beni archeologici e storici, in cui è possibile ritrovare la
“memoria storica del paesaggio” e valorizzarla.

Il sistema di collegamento tra i due precedenti è quello dei fiumi e delle fiumare (corsi a spiccata stagionalità,
alimentati da piogge, soggetti alle magre estive, caratterizzati da gole, valli, cascate e foci). Essi si configurano

come asse di penetrazione verso l’interno sia per il livello antropico che naturalistico. I principali fiumi calabresi
sono Crati, Neto, Amato, Lao, Noce, Angitola e Tacina. Il recupero e la riqualificazione delle fiumare ( in
particolare delle foci ) è fondamentale anche per la struttura di porta di ingresso a reti naturali di collegamento

tra costa e montagna.

La montagna : Valorizzazione dei centri storici e degli insediamenti rurali

L’azione strategica si propone in particolare di migliorare la qualità dell’offerta e dei servizi turistici, puntando

ad una rete della ricettività diffusa, in grado di valorizzare il ricco tessuto dell’imprenditoria familiare e sul

potenziamento dei servizi turistici individuando le aree in prossimità dei grandi parchi suscettibili di sviluppo

turistico ed agrituristico, valorizzando i prodotti locali ed artigianali, nonché attività didattiche legate

all’agriturismo quali fattorie sociali e didattiche come proposto dalla L.R. 14/2009.

Si propone inoltre la valorizzazione del sistema agricolo e delle attività ad esso connesse attraverso aree

produttive e commerciali attrezzate e gestite da consorzi di imprese ed associazioni di comuni, in cui

effettuare anche la lavorazione dei prodotti agricoli di qualità e lo sviluppo dell’artigianato locale.

Inoltre migliorare le infrastrutture di comunicazione e naturalistiche (RETE ECOLOGICA MULTILIVELLO)
sfruttando anche sentieri e ferrovie storiche diventa ulteriore obiettivo prioritario.
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PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare

AZIONE STRATEGICA - La montagna: valorizzazione dei centri storici e degli insediamenti rurali
OBIETTIVO GENERALE

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di aumentare la competitività dell’offerta turistica della

montagna e delle aree interne per contrastare la tendenza allo spopolamento e la debolezza del suo sistema economico,
valorizzando gli aspetti naturali, storico culturali e paesaggistici del territorio montano, potenziando l’integrazione fra le attività

agricole, silvo-pastorali ed artigianali (tradizionali e non) e le nuove attività legate alla fruizione turistica (turismo verde, culturale,
enogastronomico, ecc.) e promuovendo processi d’integrazione tra le aree interne e quelle costiere.
OBIETTIVI SPECIFICI

INTERVENTI

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

“porte di accesso” dei parchi nazionali e

_ APE (Progetto Appennino Parco d’Europa)

_ Valorizzare la “multifunzionalità” della foresta per

_ Potenziamento delle connessioni tra le

_ Promuovere una “tutela attiva” del bosco, volta, cioè, a

regionali ecc.. ed i loro collegamenti

promuovere lo sviluppo socioeconomico dei territori montani.

coniugare la conservazione con la produttività e redditività, da
attuarsi mediante attività selvicolturali ispirate ai principi della

con gli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie
nonché con gli svincoli autostradali

sostenibilità.

_ Creazione di una Rete della ricettività

mercati internazionali, puntando sulla specificità e unicità delle

Ospitalità diffusa)

_ Aumentare la competitività dell’offerta turistica regionale sui

(Albergo

diffuso

o

Paese

Albergo,

risorse

_ Riuso dei centri storici attraverso il

individuando e qualificando i nodi e l’accessibilità alle principali

valorizzazione oltre che del patrimonio

_ Promuovere una nuova immagine della montagna
aree naturalistiche

recupero e la

_ Progetti Integrati a valenza nazionale:

_ ITACA (Progetto della Rete delle Isole Minori
del Mediterraneo)

_ CIP (Progetto Coste Italiane Protette)

_ INFEA (Programma INformazione Formazione
Educazione Ambientale)

_ Progetto Bioitaly

_ Progetto Rete Natura 2000

_ PIS-RER “Progetto Integrato Strategico Rete
Ecologica Regionale”

storico-architettonico anche dei manufatti

_ POR FESR 2007-2013 nell’Asse V “Risorse

_ Sostenere la realizzazione di una rete regionale tra i centri

_ Potenziamento delle attività agrituristiche

Misura 5.1 “Rete Ecologica”,

l’offerta turistica regionale nelle aree montane

degli immobili rurali storici

_ Migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici

storici e i borghi rurali delle aree Parco al fine di migliorare

_ Valorizzare il patrimonio culturale e il paesaggio delle aree

delle arti/mestieri ad essi associati

attraverso il recupero e la valorizzazione
esistenti sul territorio

montane, mettendo in rete il sistema degli edifici storici, dei

_

culturali ecclesiastici con le aree Parco e promuovendo il

dei prodotti agricoli tipici e tradizionali e per

castelli, delle fortificazioni, dell’archeologia industriale e dei beni
urismo scolastico e religioso a livello regionale e interregionale

_ Favorire il turismo montano e rurale valorizzando le

Creazione

di

aree

produttive

e

commerciali attrezzate, per la lavorazione
lo

sviluppo dell’artigianato di qualità

produzioni agricole e le attività di trasformazione collegate,

_ Recupero vecchi tracciati delle ferrovie

incentivando le economie legate agli sport montani

_ Creazione di corridoi di connessione

potenziando le strutture ricettive di qualità a carattere familiare e

_ Rafforzare il sistema naturalistico-ambientale e promuovere
l’integrazione tra aree interne e costiere

locali e sentieristica storica
ambientale

tra

le

principali

aree

naturalistiche e lungo le principali fiumare

_ Creazione della Rete Ecologica regionale

Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile”
Misura 5.3 “Turismo Sostenibile”

_

Il

PSR

FEASR

2007-2013

prevede

finanziamenti destinati alle aree appartenenti alla

Rete Natura 2000, distribuiti essenzialmente
nell’Asse II

– Miglioramento dell’ambiente e dello spazio
rurale

Misura 2.1.1 Indennità compensative degli
svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle
zone montane (Direttiva CEE 26(/75).

Misura 2.1.6 Sostegno agli investimenti non
produttvi

_ PIANO TRIENNALE DELLO SVILUPPO DEL
TURISMO SOSTENIBILE PISL

_ L.R. 19/2002 ART. 48

La costa : Riqualificazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini

Considerando la costa come area di transizione verso l’interno e come luogo delle relazioni che comprende

territori di larghezza e profondità variabili in funzione dei caratteri geomorfologici e ambientali e delle
dinamiche storiche e sociali. In coerenza con Strategia Europea per la Gestione Integrata delle Zone Costiere

e il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile 2011-2013 art. 3 L.R. 8/2003 si intende
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destagionalizzare l’offerta turistica, attraverso un turismo didattico, tematico e culturale e meno impattante
sull’ambiente.

A tal fine gli sforzi sono rivolti alla salvaguarda de punti ad elevata naturalità (AMBITI NATURALI COSTIERI) e

con aree agricole (AMBITI RURALI COSTIERI) al fine di prevenire lo sviluppo edilizio incontrollato (AMBITO
URBANO COSTIERO) attraverso riqualificazione e norme, che tutelino le foci ed i corsi d’acqua come parte

della RETE ECOLOGICA REGIONALE (blue-belt) nonché le aree agricole e impediscano l’urbanizzazione ed

il consumo di suolo.

In sinergia a questi obiettivi c’è la riqualificazione delle strade longitudinali alla costa (tirrenica e jonica) che

attraversano gli insediamenti continui saturando la fascia strada-ferrovia-mare e la creazione di strade parco

nelle arterie secondarie che attraversano i sistemi agricoli e paesaggistici, come collegamenti ideali tra le

risorse del territorio (naturali, paesaggistiche, dell’architettura e della cultura rurale e non ) creando anche
relazioni mare-costa, anche con la valorizzazione delle ferrovie interne (Ferrovia della Calabria) nonché alla

creazione di punti di osservazione panoramici sia sulla costa che nei percorsi interni (ferrovie, sentieri,
percorsi ciclopedonali) nell’ottica di una messa a sistema dell’AMBITO INFRASTRUTTURALE per una sua

valorizzazione funzionale e turistico-ricreativa.

PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare

AZIONE STRATEGICA - La costa: riqualificazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini
OBIETTIVO GENERALE

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di salvaguardare le aree costiere non compromesse e
promuovere la riqualificazione urbanistica, ambientale e naturale di quelle compromesse integrando tali processi di riqualificazione
con lo sviluppo del turismo sostenibile e il miglioramento dei servizi e delle connessioni con le aree interne.
OBIETTIVI SPECIFICI

INTERVENTI

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

norme che

_ APE (Progetto Appennino Parco d’Europa)

_ Valorizzare le aree costiere non

_ Riqualificazione di quanto è stato già compromesso attraverso

_ Contrastare il processo di formazione di

impediscano ulteriori processi di edificazione costiera e incentivi per

compromesse

un fronte urbano costiero unico, e
riqualificare i paesaggi rurali costieri

il

_ Progetti Integrati a valenza nazionale:

_ ITACA (Progetto della Rete delle Isole
Minori del Mediterraneo)

recupero edilizio e urbanistico delle strutture esistenti e il

_ CIP (Progetto Coste Italiane Protette)

di ricettività turistica razionalizzandola e

_ Riqualificazione dei water-front del litorale costiero regionale,

Formazione Educazione Ambientale)

case non utilizzate e migliorando la qualità

attraverso l’integrazione degli interventi con le strategie e le azioni

_ Promuovere il miglioramento dell’offerta

mettendo in rete il sistema delle seconde
dei servizi per i residenti e per i turisti

_ Favorire la rigenerazione ambientale

decongestionamento delle situazioni di maggiore carico insediativo

_

INFEA

(Programma

INformazione

anche

_ Progetto Bioitaly

definite nell’ambito del “Masterplan per lo sviluppo della portualità in

_ PIS-RER “Progetto Integrato Strategico

Calabria”

_ Progetto Rete Natura 2000
Rete Ecologica Regionale”

destinando prevalentemente a verde gli

_ Adeguamento dei servizi e delle attività complementari e

_ POR FESR 2007-2013 nell’Asse V “Risorse

prossimità

incentivando anche l’integrazione con il turismo rurale ed

Misura 5.1 “Rete Ecologica”,

spazi costieri ancora non edificati in
favorendo

delle
il

aree

urbanizzate,

mantenimento

delle

biodiversità e la multifunzionalità dei
sistemi ecologici di costa (aree umide

razionalizzazione del sistema complessivo della ricettività turistica,
agriturismo

_ Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in particolare

delle foci, che rappresentano la struttura ambientale portante di
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artificiali e ricostruite per la fitodepurazione

nuove reti ecologiche urbane e di riconnessione fra la fascia costiera

alla

pioggia in

_ Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante anche

– Miglioramento dell’ambiente e dello spazio

degli scarichi e la gestione delle acque di
eccesso) e rafforzando la conservazione di
specie animali e

vegetali, comunità

e l’interno

adeguati piani di ripascimento nelle aree interessate da processi di
erosione della costa

biologiche e singolarità faunistiche

_ Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo sostenibile

realizzando opere adeguate di difesa

architettonica, paesaggistica, funzionale, idrica ed energetica e

_ Migliorare la sicurezza ambientale
contro i processi di erosione costiera, e
integrando gli interventi di difesa con i

limitando le nuove edificazioni a pochi interventi ad elevata qualità

utilizzando le nuove volumetrie come incentivi alla ristrutturazione

distribuiti

rurale

Misura 2.1.1 Indennità compensative degli
svantaggi naturali a favore degli agricoltori
delle zone montane (Direttiva CEE 26(/75).

Misura 2.1.6 Sostegno agli investimenti non
produttvi

turistiche promuovendo il risparmio idrico, il riutilizzo di acque meno

_ L.R. 19/2002 ART. 48

attraverso la ricostituzione di aree umide

pregiate come le acque di pioggia e soprattutto le acque grige

utilizzabili in una logica multilivello

2000,

_ PIANO TRIENNALE DELLO SVILUPPO

_ Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica nelle attività

retrodunali

Natura

dell’esistente

processi di riqualificazione urbanistica ed

ambientale e di fruizione del litorale, anche

Rete

essenzialmente nell’Asse II

DEL TURISMO SOSTENIBILE PISL

depurate localmente per riutilizzarle per i WC e l’irragazione

Le fiumare e i corsi d’acqua: riqualificazione e valorizzazione

In base al Piano di Gestione delle Acque ed in linea con gli obiettivi della CE 2000/60 e del D.Lgs 152/06 è

importate tutelare e salvaguardare le risorse idriche per un loro uso sociale, ambientale, economico ed
eticamente sostenibile.

Occorre una politica di tutela e mitigazone trasversale a quelle di mare e montagna, attraverso la gestione e

valorizzazione dei paesaggi fluviali, definendo in maniera univoca ed identitaria la RETE ECOLOGICA
REGIONALE, salguardando la naturalità degli alvei (gestione e regimazione idraulica, inquinamento,

fitodepurazone, caratteri vegetazionali e geomorfologici, habitat e foci); tutelare e valorizzare i beni e le opere

caratteristiche (opifici, mulini); ripristinare le zone con degrado ambientale e paesaggistico; creare percorsi
ciclopedonali.

Tutto ciò in accordo con gli strumenti dei Contratti di Fiume o dei P.I.N.T. (ex art. 33 L.U.R.) e soprattutto i
PSC dovranno prevedere le aree di rinaturalizzazione attraverso opere di ingegneria naturalistica delle aree in
prossimità delle foci.

PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare

AZIONE STRATEGICA – Le fiumare e i corsi d’acqua: riqualificazione e valorizzazione
OBIETTIVO GENERALE

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di ristabilire le condizioni di naturalità e di equilibrio

degli ecosistemi fluviali attraverso l’intensificazione delle discipline di tutela e il rafforzamento dei sistemi di controllo e attraverso la

riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti e paesaggi fluviali anche ai fini della fruizione e della connessione ambientale tra la
fascia costiera e le aree interne
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OBIETTIVI SPECIFICI

INTERVENTI

ATTUAZIONE

e

_ Individuazione dei corsi d’acqua a valenza paesaggistica che

_ Progetti Integrati a valenza

dei caratteri di naturalità degli alvei, laddove

requisiti tali da meritare misure di salvaguardia e interventi di

Italiane Protette) INFEA (Programma

_

Valorizzare

le

peculiarità

naturali

paesaggistiche degli ambiti fluviali e il ripristino
compromessi, anche tramite un’attenta gestione

presentano

risanamento degli alvei fluviali e ricostruzione degli habitat interessati

della risorsa idrica e degli interventi di

_ Creazione di corridoi di connessione ambientale tra le principali

un’adeguata presenza d’acqua

percorsi di

regimazione idraulica, al fine di garantire
_ Potenziare il ruolo strutturale di connettività

ambientale della rete fluviale favorendo interventi

di recupero e riqualificazione delle fiumare e dei

DEGLI

INTERVENTI

nazionale: CIP (Progetto Coste
INformazione

Educazione Ambientale)

Formazione

aree naturalistiche e lungo le principali fiumare e realizzazione di

_ Progetto Rete Natura 2000

mobilità dolce lungo le sponde

Strategico

_ Realizzazione di Parchi fluviali con punti di accesso collocati in

_

PIS-RER

Regionale”

“Progetto
Rete

Integrato

Ecologica

corrispondenza dei siti rilevanti dal punto di vista identitario per le

_ POR FESR 2007-2013 nell’Asse V

elementi ordinatori della struttura ambientale

_ Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici

Sostenibile”

_ Valorizzare il sistema di beni e opere di

forre, orridi, meandri, lanche e golene

_ Il PSR FEASR 2007-2013 prevede

dell’inquinamento determinato da scarichi degli abitati e delle attività

aree appartenenti alla Rete Natura

corsi d’acqua (in particolare delle foci) in quanto
portante della Rete Ecologica regionale e locale

comunità locali

caratteri geomorfologici dei singoli torrenti e fiumi, quali cascate,

carattere storico insediativo

_ Riqualificazione delle sponde fluviali per contrastare il fenomeno

d’acqua, quale espressione culturale dei rapporti

produttive (anche attraverso il ricorso a tecniche di fitodepurazione in

e testimoniale che connotano i diversi corsi
storicamente consolidati tra uomo e fiume

_ Valorizzare gli aspetti del sistema della rete
fluviale e lacustre, per promuovere e orientare la
fruizione

sociale

delle

risorse

naturali,

particolar modo per quanto riguarda piccoli e medi centri urbani e

agglomerati o attività produttive agroalimentari) e creazione di aree di
golena per mitigare il rischio idrogeologico

“Risorse Naturali, Culturali e Turismo
Misura 5.1 “Rete Ecologica”,

numerosi finanziamenti destinati alle
2000,

distribuiti

nell’Asse II –

essenzialmente

Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale

_ Riqualificazione e rinatulizzazione delle foci e delle aree di golena

_ PISL

laghi

_ Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi con finalità multi

Governo e Regione Calabria (IGQ)

rinaturalizzazione dell’ambiente fluviale con

autodepurativa dei corpi idrici, laminazione delle piene, supporto per

paesistiche e culturali delle fasce fluviali e dei
_ Favorire l’integrazione dei processi di

interventi destinati alla fruizione turistica e al
miglioramento/potenziamento dei servizi e delle
infrastrutture nelle aree interessate

attraverso il coinvolgimenti di soggetti privati

obiettivo: miglioramento della qualità delle acque e della capacità
l’avifauna

_ Potenziamento delle pratiche agronomiche a basso consumo idrico
e della multifunzionalità agricola

_

Intesa

generale

quadro

tra

_ PAR Calabria FAS 2007/2013

_ Piano Generale degli interventi per
la difesa del suolo in Calabria

_ Piano di Gestione del Distretto
Idrografico

Meridionale)

dell’Appennino

PROGRAMMA STRATEGICO TERRITORI SOSTENIBILI

Tale Programma si articola nelle seguenti Azioni strategiche:
- Miglioramento della qualità ambientale dei centri urbani

- Spazio rurale aree agricole di pregio e l’Intesa città-campagna

- Valorizzazione delle attività produttive regionali

- Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e dei centri storici
Il programma strategico è composto dai CENTRI URBANI, dallo SPAZIO, LE AREE AGRICOLE DI PREGIO E
LA CAMPAGNA DI PROSSIMITA’, IL SISTEMA PRODUTTIVO, I BENI CULTURALI.

Per quanto riguarda i centri urbani il sistema calabrese presenta fenomeni di concentrazione e dispersione, in

cui il disegno territoriale è definito dalle necessità abitative più che dagli strumenti urbanistici, a colpi di varianti

e conferenze di servizi, creando una struttura urbana debole priva di centri ordinatori. Un sistema che
comunque nelle parti più isolate, la montagna, ha preservato i caratteri della comunità locale e della coesione
36

DOCUMENTO PRELIMINARE - PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI PORTIGLIOLA (RC) - 2017

sociale, potenziali per uno sviluppo ecosostenibile, privi di fenomeni di congestione e traffico. Tuttavia la

dequalificazione degli spazi pubblici, il degrado fisico, marginalità sociale e smancanza di identità nelle parti
pianificate, la carenza delle reti infrastrutturali e degli standards oltre ai fenomeni dell’abusivismo diventano
fattori per un’attenta politica di riqualificazione fisica e gestionale dell’aspetto urbano.

Allo stesso tempo l’agricoltura rappresenta un fattore di sviluppo socio economico, soprattutto per quanto
riguarda le colture di pregio, da non trascurare come valore aggiunto per identità e paesaggio locale.
Il QTRP individua le colture di pregio:
- Cedro

Riviera dei Cedri (L.R. 13/89)

- Vite

Cirò, Cirò Marina, Melissa, Carfizzi, Bianco

- Ulivi

Piana di Gioia Tauro, Rossano e Corigliano

- Bergamotto e Gelsomino

Riviera dei Gelsomini

D.O.P. Bruzio G.U. 28-10-98 n. 252, D.O.P. Lametta G.U. 11-11-99 n.265,
D.O.P. Alto Crotonese G.U. 21-08-2003 n.193
- Agrumeti e Bergamotto

nelle aree delle stretto

Valorizzare il prodotto agricolo significa identificare le eccellenze geopedologiche - vegetali ed imprenditoriali;
con un’analisi della vocazionalità agronomica ed agroalimentare, focalizzandosi sugli ambiti in cui urbano e
rurale si confondono (AMBITI PERIURBANI).

Il sistema imprenditoriale è fortemente carente e per lo più artigianale, soprattutto di tipo agricolo o legato alla
trasformazione dei prodotti agricoli, per cui la creazione di distretti e operazioni di marketing territoriale

potrebbero essere operazioni utili.

Allo stesso tempo è ricchissimo il patrimonio culturale, centri storici e monumenti, che vanno riutilizzati e resi
vivi e vivaci attraverso una rifunzionalizzazione come musei a cielo aperto, in cui il museo è il luogo stesso
che offre ospitalità (ALBERGHI DIFFUSI).

Miglioramento della qualità ambientale dei centri urbani

Per le aree urbane l’azione è accompagnata dal rafforzamento ed istituzione di Uffici di Piano, sportelli SUA e
SUAP in forma associata

Inoltre è previsto il miglioramento dei servizi attraverso la creazione di un sistema gerarchico urbano, con nodi
e livelli via via inferiori di rango urbano, in grado di gestire un territorio insediativamente frammentato come

quello calabrese sotto l’aspetto del WELFARE URBANO (gestione e creazione dei servizi pubblici e reti della

mobilità) attraverso anche l’esercizio delle Unioni dei Comuni.

Il Piano dei Servizi Sociali (L. 328/2000 art. 19) spinge in questo senso nella gestione dei servizi sociali, con
un approccio “integrato” e concertato pubblico-privato, in cui attraverso gli strumenti della perequazione

urbanistica (reperimento aree), associazioni di comuni, ci si indirizza verso questa direzione; tenendo a base il
Piano Regionale degli Interventi e dei Servizi Sociali ed Indirizzi per la Definizione dei Piani di Zona triennio
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07-09 (del C.R. n.364 del 6-08-2009) in cui il piano dei servizi sociali è indicato debba coincidere col distretto

socio-sanitario, indicando quindi confini validi in cui muovere le proprie indagini, anche a livello di PSC,
auspicando un Piano Integrato dei Servizi Urbani.

Allo stesso tempo si auspica il miglioramento della qualità urbana, che implica più significati (verde urbano,
sicurezza, estetica delle architetture e degli spazi pubblici….) e richiamando ai tre differenti ambiti (città

consolidata, periferia e città diffusa) il QTRP propone differenti strategie. In particolare per la città diffusa,
generata tra gli anni ’70-’80, a seguito della motorizzazione di massa ed un incremento del reddito familiare,

con un’espansione edilizia lungo le arterie comunali ed interpoderali, con un’architettura anonima e priva di
spazio pubblico, si auspica l’utilizzo del verde urbano con molteplici funzioni (ecologiche, bioclimatiche,
ricreative) nonché per riammagliare e riorganizzare i tessuti e fornitura di servizi di rete per ridisegnare la

forma della città - campagna e darle una forma urbana anche attraverso il ridisegno del paesaggio urbano

(alberature, siepi, facciate, orti urbani, spazi verdi, aree agricole periurbane).

PROGRAMMA STRATEGICO – Territori sostenibili

AZIONE STRATEGICA - Miglioramento della qualità ambientale dei Centri urbani
OBIETTIVO GENERALE

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di operare un’innovazione culturale lanciando un

grande piano di rigenerazione allo scopo di mitigare il consumo di suolo e ridare alla componente urbana, qualità ambientale e
paesaggistica e contribuire allo sviluppo di un efficiente sistema urbano in termini di dotazione di servizi superando la disorganicità,
la frammentarietà, la sovrapposizione di competenze, derivanti dal permanere di forme di organizzazioni territoriali diverse da

servizio a servizio (distretti sanitari, distretti scolastici, ecc…) per giungere ad un’unica forma di pianificazione unitaria in grado di

integrare fra loro i diversi settori (istruzione, sanità, sport, servizi sociali, ecc..) per sostenere e accompagnare la formazione di
“Città-territorio” e contribuire all’unione dei comuni calabresi.
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OBIETTIVI SPECIFICI

INTERVENTI

_ Rafforzare la cultura della pianificazione e della programmazione sia per

_

_ Favorire la formazione di città-territori multicentrici incentivando lo

_

gli interventi sul territorio e sia per l’approcciopaesaggistico

sviluppo delle forme di pianificazione urbanistica in formaassociata e

migliorando e potenziando le infrastrutture materiali e immateriali tra i
centri

_ Garantire il mantenimento degli standard minimi per l’accesso ai servizi

sociali, sanitari e amministrativi (con particolare riferimentoalle fasce

Rafforzamento

degli

ATTUAZIONE DEGLI
istituti

pianificazione e dellaprogrammazione
Creazione

realizzazione e

di

reti

comunali

della
per

la

gestione dei servizi pubblici in modo da
raggiungere

quelle economie di scala capaci di rendere
possibile e più efficiente la fornitura di servizi

sociali più deboli quali anziani e bambini), anche attraverso il ricorso alle

_

_ Migliorare la qualità dei servizi potenziando il sistema delle aree verdi

sviluppo del trasporto pubblico, puntando con

nuove tecnologie di comunicazione digitale

urbane (parchi urbani e orti), incrementando la dotazione diservizi urbani e
di spazi pubblici (aree verdi, aree attrezzate per la cultura e il tempo libero

Realizzazione

di

sistemi

di

mobilità

sostenibile, che favoriscano la plurimodalità e lo
decisione sui sistemi in sede issa quali
metropolitane leggere e linee tramviarie

ecc.. ) con particolare riferimento alla cittàperiferica e alla città diffusa e

_ Rigenerazione dei centri urbani ed in

_ Promuovere la riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il

promozione

potenziando la mobilità sostenibile

risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici,garantendo la

tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico culturale,

gestione dei programmi di rigenerazione

_ Contrastare l'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di

periferie urbane

storici

_ Miglioramento della qualità diffusa attraverso

formazione, del lavoro e dello sviluppo

potenziando il sistema delle aree verdi urbane:

la

rigenerazione

sociale

ed

economica dei Centri Storici e dei

Quartieri Marginali e Degradati
delle Città e delle Aree Urbane.

8.1.2.2 Azioni per potenziare i
sistemi di mobilità sostenibile nelle
Città e nelle Aree Urbane

8.2.1.1 Progetti integrati di sviluppo

locale per la realizzazione di
sistemi di mobilità intercomunale

_ PISL
PINT

RIURB
PI

il

parchi urbani pubblici e orti urbani privati

ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all’incremento della biodiversità

_ Bonifica e riconversione delle aree industriali

ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l’uso

e delle aree degradate non recuperabili

di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità

per

degradati con particolare riferimento alle

una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e

nell’ambiente urbano, sentieri didattici e mussali, percorsi per la mobilità

Azioni

riqualificazione ambientale e la

_ L.R. 19/2002

della

_ Recupero fisico e sociale degli insediamenti

_ Risanare l’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture

8.1.2.1

partecipazione dei cittadini alla redazione e

e

recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizie la

immateriali nel campo abitativo, sociosanitario, dell’educazione, della

“Città Aree Urbane”misure:

_ PISU

dell’associazionismo

_ Tutela, recupero e valorizzazione dei centri

previsione delle relative modalità di gestione

_ POR FESR 2007-2013 Asse VIII

particolare delle aree urbane degradate e

paesaggistico, ambientale

_ Sostenere la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il

INTERVENTI

dismesse

ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie

_ Promuovere la sostenibilità ambientale attraverso la prevenzione e la

mitigazione dei rischi, in particolar modo quello sismico e idrogeologico, lo
sviluppo di fonti rinnovabili, l’adeguamento delle dotazioni idriche e la
gestione sostenibile dello smaltimento dei rifiuti

Lo spazio rurale, le aree agricole di pregio e la campagna di prossimità

L’agricoltura e lo spazio agricolo è un bene sia produttivo che ambientale per un corretto riequilibrio naturale e
mantenimento degli ecosistemi se inteso come:

“insieme complessivo delle aree naturali e seminaturali, forestali, pascolative, agricole, incolte e ruderali e

comunque non urbanizzate del territorio regionale, siano esse utilizzate o meno per i usi produttivi”, quindi è
importante rivalorizzare tale ambiente definendone margini e confini, funzioni, attraverso:
-

-

-

metodi di produzione ecocompatibili

valorizzazione delle fasce agricole periurbane
mitigazione del consumo di suolo
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-

-

-

realizzazione di strutture di stoccaggo, trasformazione e commercializzazione dei prodotti

recupero dei reflui zootecnici

attività agrituristiche ricreative e didattiche

PROGRAMMA STRATEGICO – Territori sostenibili

AZIONE STRATEGICA - Spazio rurale aree agricole di pregio e l’ Intesa città-campagna
OBIETTIVO GENERALE

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di ridare qualità ambientale e paesaggistica a

entrambe le componenti: a quella urbana definendone con chiarezza i margini, i confini, le funzioni e gli spazi pubblici che

caratterizzano storicamente la città, elevandone la qualità edilizia e urbanistica; a quella rurale restituendogli specificità, proprietà di
funzioni di qualità.

OBIETTIVI SPECIFICI

INTERVENTI

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

_ Promuovere la mitigazione del consumo di suolo agricolo nelle

_ Creazione di parchi agricoli multifunzionali nei

_ PSR FEASR 2007-2013 Asse

funzione solodell’ammagliamento del tessuto periurbano ed alla

_ Incentivi per un’agricoltura “protettiva” nella fascia

spazio rurale

_ Promuovere metodi di produzione agricola compatibili con la

_ Introduzione di misure per incentivare l’uso

suecaratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità

spazio naturale, del paesaggio, e

aree di diffusione urbana prevedendo azioni edificatorie in
ridefinizione di un disegno omogeneo della città

tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle
genetica

_ Valorizzare, tutelare e integrare nel tessuto periubano in

territoriperiurbani

costieracontro la cementificazione urbana

continuativo dellesuperfici agricole, la cura dello

la protezione delle risorse naturali, con il ricorso a
sistemi diproduzione agricola sostenibili

particolare, le “aree agricole di pregio”, espressione sia della

_ Applicazione di metodi di produzione agricola

sintesi di paesaggi agricoli univoci le cui produzioni sono

dell’ambiente,

migliore produzionenel sistema agricolo calabrese sia come
l’essenza della cultura, della tradizione edella qualità del territorio
di appartenenza

compatibili conla tutela e con il miglioramento
del

paesaggio

e

delle

sue

caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e
della diversità genetica

_ Promuovere una diversificazione dell’economia rurale per il

_ Riqualificazione del patrimonio architettonico e

assicurare iservizi essenziali per l’economia e le comunità locali, e

_ Creazione di parchi Fluviali, in modo particolare

piccoli centri e delpaesaggio rurale

_

miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali, al fine di

di favorire la tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, dei

_ Contrastare il crescente processo di sottoutilizzazione del
territorio rurale e dell’attività agricola regionale salvaguardando il

dei borghi rurali
delle fiumare

Realizzazione

conservazione,

di

strutture

destinate

trasformazione

alla

e

commercializzazione dei prodotti agricoli e di pregio

valore

provenienti da imprese agricole associate ubicate

territorio secondo un modello di sviluppo sostenibile e connesso

_ Incentivi per impianti per il recupero e trattamento

produttivo, ecologico, ambientale paesaggistico ed identitario del
alla reteecologica regionale

_ Valorizzare l ’edilizia rurale diffusa e monumentale e attivazione

nel territorio

dei reflui zootecnici ed agricoli per la produzione di
biogas

di sistemi economici locali attraverso la realizzazione di parchi

_ Realizzazione di strutture di lieve entita` e

culturali e simbolici

culturale, sportivo, ricreativo

agricoli,portatori di nuovi valori ecologici, sociali, economici,

_ Incentivare un’agricoltura “protettiva” nella fascia costiera contro

facilmente rimovibili per attivita` di carattere

la cementificazione urbana

_ Promuovere la mitigazione del consumo di suolo agricolo
prevedendo

azioni

edificatorie

in

funzione

solo

dell’ammagliamento del tessutoperiurbano ed alla ridefinizione di
un disegno omogeneo della città

_ Promuovere all’interno delle aree agricole di pregio, alcune aree
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per le quali, sulla scorta della particolare pregevolezza delle

produzioni odel rilievo paesaggistico, non e` ammessa alcuna
riduzione o compensazione. Dette aree sono configurabili come
beni ambientali da tutelare

_ Regolamentare la localizzazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili

Il sistema produttivo

Ha come obiettivi la valorizzazione delle attività produttive regionali attraverso progetti integrati quali PIF e
PIAR nonché con l’istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità (L.R. 21/2004); inoltre la tutela e

valorizzazione delle aree agricole come individuate dall’art.50 ex lege 19/2002 e l’infrastrutturizzazione del
territorio (centri di stoccaggio e commercializzazione anche per via telematica).

Obiettivo prioritario è promuovere inoltre nuove impese e riqualificare le aree ASI e i NI attraverso incubatori di
impresa, spazi e servizi telematici, logistica e formazione.

Nel settore commerciale è fondamentale che le nuove attrezzature si colleghino alla rete viaria e ferroviaria

principale, consolidando i tessuti esistenti e promuovendo le attività nelle aree periferiche contenendo le
attività sovra comunali.

I comuni in sede di PSC devono tener conto che i nuovi poli commerciali non devono divenire nuovi centri

urbani ma di completamento all’esistente, riutilizzando prioritariamente aree degradate.

PROGRAMMA STRATEGICO – Territori sostenibili

AZIONE STRATEGICA - La valorizzazione delle attività produttive regionali
OBIETTIVO GENERALE

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di aumentare la competitività della regione e rilanciare

la complessiva economia attraverso lo sviluppo di un’agricoltura di qualità sostenibile, la realizzazione di servizi avanzati e nuove
attrezzature di interesse regionale e il miglioramento della rete viaria e ferroviaria di livello regionale.
OBIETTIVI SPECIFICI

_ Rilanciare l’economia delle aree rurali ed interne attraverso lo
sviluppo di una agricoltura di qualità e sostenibile per rafforzare la
complessiva economia regionale

INTERVENTI

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

_ Riconfigurazione dei siti per le

_ POR FESR 2007-2013

e commerciali

realizzazione e il potenziamento delle funzioni e dei

attività produttive

ASSE VIII _ Linea di Intervento 8.1.1.2 Azioni per la

_ Favorire la realizzazione di nuove attrezzature di interesse

_ Valorizzazione delle aree agricole

centri agroalimentari) che fungono da attrattori di flussi di utenza

l’infrastrutturazione del territorio per

ASSE II _ Linea di Intervento 2.1.2.2 Azioni per

trasformazione

nell’utilizzazione finale dell’energia attraverso lo

regionale (grandi centri commerciali e ipermercati, centri espositivi,

rilevanti, debbano essere rese accessibili tramite la rete viaria e

ferroviaria di livello almeno regionale, privilegiando sistemi di
trasporto collettivo

_ Migliorare l’offerta dei servizi di base alle imprese, nonché di

attraverso

favorire le attività di produzione,
e

commercializzazione dei prodotti
agricoli della regione

servizi per la ricerca scientifica, l’innovazione
tecnologica e i servizi innovativi per le imprese.

migliorare l’efficienza energetica e ambientale
sviluppo della cogenerazione e della rigenerazione.

ASSE I _ Linea di Intervento 1.1.1.1 Azioni per il

ridurre il gap esistente tra domanda imprenditoriale di insediamento

_ Creazione della rete dei poli di

realizzazione e il completamento dell’infrastrutturazione primaria

di cultura e ricerca scientifica) a

_ Progetto “Parchi di Imprese regionali” finanziato

esistenti nella regione e dalla loro

POR FESR 2007-20013 Asse VII: Sistemi Produttivi

ed offerta localizzativa esistente. In particolare si prevede la

innovazione (luoghi della produzione

nelle aree produttive esistenti e l’infrastrutturazione di nuove aree

partire dalle principali aree urbane

insediamenti produttivi

concentrazione di attività culturali e

per gli

_ Potenziare e realizzazione reti telematiche per migliorare la
comunicazione intra e interaziendale,

direzionali

_ Riqualificazione e valorizzazione
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potenziamento delle infrastrutture della Rete
Regionale dei Poli di Innovazione.
da:

Linea di Intervento 7.1.1.1 - Azioni per potenziare e
migliorare la dotazione infrastrutturale e di servizi
delle aree per le attività produttive della Regione
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favorire la cooperazione tra imprese ed ampliare i mercati di

delle ASI e creazione di Parchi

PAR FAS 2007 -20013 Obiettivo operativo 7.1.1.

delle imprese insediate nelle aree produttive regionali

prioritariamente

al

_ In aggiunta i Parchi di Impresa possono essere

localizzativa di laboratori di ricerca e servizi di consulenza

innovazione verso il mondo della

intervento 7.1.5.1 POR FESR 2007-2013 Asse VII

riferimento (anche attraverso il ricorso al commercio elettronico)
_ Migliorare la capacità attrattiva delle aree ASI attraverso l’offerta
specialistica, incubatori già esistenti o in fase di realizzazione,
all’interno di tali aree; possono essere realizzati, inoltre, centri

d’impresa regionali, come luoghi
deputati

trasferimento di conoscenza ed

produzione

Linea di Azione 7.1.1.1

realizzati autonomamente attraverso: la Linea di
Sistemi Produttivi

la Linea di intervento 8.1.1.2 POR FESR 2007-2013

promozionali e fieristici che prevedano anche forme di gestione

Asse VIII Azioni per la realizzazione ed il

_ Limitare l’eccessiva proliferazione degli insediamenti commerciali

ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica ed i

condivisa pubblico privato

potenziamento delle funzioni e dei servizi per la

di livello sovracomunale esterni alle città, regolando l’offerta in base

servizi innovativi per le imprese nelle Città e nelle

alle dinamiche di domanda effettiva dei sistemi territoriali locali e

Aree Urbane

tutelando una adeguata concorrenzialità tra le imprese

Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e dei centri storici

Riconoscere e valorizzare le molteplici risorse calabresi è obiettivo confermato anche dalla L.U.R. all’art. 20

che dichiara:

“mantenere leggibile la stratificazione, l’assetto originario, le tracce nonché recinti e percorsi”

Attraverso la creazione di :
-

sistema regionale di Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio (tradizione e culture locali)
Rete Parchi Archeologici

-

Percorsi Storici della Calabria

-

Sono previste inoltre azioni a tutela di tutte le “ cose ommobili che hanno cospicui caratteri di bellezza

naturale” (geositi, grotte, opifici…) tutelate dalla L.R. 23/90 art.6 lett. h) i).

PROGRAMMA STRATEGICO – Territori sostenibili

AZIONE STRATEGICA - Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e dei centri storici
OBIETTIVO GENERALE

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di tutelare e valorizzare i beni culturali e i centri storici
della regione in quanto espressione tangibile dell’identità delle popolazioni locali allo scopo di promuovere il turismo culturale ed
ecosostenibile e garantire adeguate condizioni di vita per i residenti, invertendo l’attuale tendenza all’abbandono ed allo
spopolamento.

OBIETTIVI SPECIFICI

INTERVENTI

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

_ Tutelare e salvaguardiare i beni paesaggistici regionali

_ Creazione di un sistema regionale di

_ POR FESR 2007-2013 nell’Asse V “Risorse

archeologia industriale, ecc)

per la tutela e la valorizzazione della

_ Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL)

testimonianze di carattere

_ Intesa generale quadro tra Governo e Regione

(centri storici, architettura fortificata, monumenti bizantini,

_ Migliorare la qualità urbana ed edilizia dei tessuti

storici,incentivando il recupero e la rifunzionalizzazione

dell’ediliziastorica, promuovendo la dotazione di disciplinari
locali per il

recupero edilizio ed urbano, potenziando e qualificando il
sistemadelle aree verdi e degli spazi pubblici

Parchi-Museo del Territorio e del Paesaggio
complessiva cultura calabrese e delle sue
architettonico (centri storici, architettura

Calabria (IGQ)

_ Piano per il Sud

religiose, linguistiche, enogastronomiche

_ Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile

ecc.), paesaggistico, ma anche storiche,
_

abitative e/o turistiche, salvaguardando allo stesso tempo i

fruibile un patrimonio, che allo stato odierno,

caratteri di beni storico-culturali

_ Quadro Unitario della Progettazione Integrata

fortificata, monumenti bizantini, edilizia rurale

_ Promuovere il recupero fisico e funzionale dei centri
storici perché possano essere utilizzati per necessità

Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile”

Creazione

della

Rete

dei

Parchi

_ PAR Calabria FAS 2007/2013
per il triennio 2011/2013

Archeologici della Calabria al fine di rendere

_ POR Calabria FSE 2007/2013 – 7 progetti

versa spesso in abbandono o in uno stato di

_ Programma Operativo Interregionale “Attrattori
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_ Favorire l’integrazione degli interventi di valorizzazione

dei beni culturali nell’ambito di processi di sviluppo locale

che interessano settori di attività diversi (agricoltura,
turismo, educazione ambientale), anche mediante l’uso

non sufficiente fruibilità

_ Creazione della rete dei percorsi storici
della Calabria

culturali, naturali e turismo” (POIn - FESR)

_ Programma Attuativo Interregionale“Attrattori
culturali, naturali e turismo” (PAIn - FAS)

_ POR 2000-2006 (mis 2.1.B)

differenziato del patrimonio abitativo disponibile e la

_ APQ (I Atto Integrativo)

creazione dei centri commerciali naturali

_ Progetti nazionali di AOL (archeologia on line)

_ Migliorare la fruizione dei beni culturali, attraverso il

_ Piano o disciplinare di Recupero e Messa in

miglioramento dell’accessibilità (favorendo l’uso di sistemi

Sicurezza dei Centri Storici

di mobilità sostenibili), potenziando la dotazione urbana di

_ Accordo di programma per l’implementazione del

gestione dei beni, e l’utilizzo di modalità di promozione e

turistico-tematico lungo le testimonianze bizantine

servizi culturali, l’implementazione di adeguate forme di

progetto strategico “Il Cammino della Fede: itinerario

fruizione innovative (reti informative e telematiche)

dell’Aspromonte”

_ Potenziare i grandi attrattori culturali e turistici regionali

dell’Aspromonte

tra

il

Parco

Nazionale

(grandi attrattori culturali della Magna Grecia, rete dei

_ Progetto “il cammino della fede” promosso dalla

borboniche, grandi attrattori religiosi)

per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo

castelli, delle fortificazioni militari e delle fabbriche d’armi

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento

LE INFRASTRUTTURE, LE RETI E L’ACCESSIBILITA’

Il sistema relazionale calabrese dall’insieme delle infrastrutture, ferroviarie, aeroportuali e per la logistica

nonché dalle reti energetiche, idriche e telematiche. Lo stato precario delle infrastrutture per la mobilità pone
come obiettivo prioritario strategie d’intervento volte:
- l’integrazione con le reti nazionali ed europee

- miglioramento dell’accessibilità delle aree interne

Per quanto riguarda le reti energetiche, nonostante i forti miglioramenti tra gli anni 2001-2006, si rilevano

comunque gravi carenze nella dotazione.

Per il sistema delle reti idriche si rileva l’inadeguatezza delle infrastrutture esistenti così come per le reti
telematiche che divengono elemento fondamentale per lo sviluppo regionale in cui diviene prioritario
strutturare reti di connettività pubblica (bandalarga), erogazione di servizi on-line ai cittadini e lo sviluppo della

cittadinanza digitale. Tutto ciò nel rispetto delle tematiche ambientali ed i un’ottica di sviluppo produttivo

(compreso quello turistico) e dei servizi della regione.

PROGRAMMA STRATEGICO LE RETI MATERIALI E IMMATERIALI PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE

Tale Programma si articola nelle seguenti Azioni strategiche:
- Miglioramento della rete dell’accessibilità e della logistica

- Sviluppo sostenibile del sistema energetico

- Miglioramento del reti idriche e delle comunicazioni
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Miglioramento della rete dell’accessibilità e della logistica

Rafforzameto della rete dell’accessibilità, dei trasporti e della mobilità regionale sono obiettivi prioritari per
migliorare la qualità del sistema urbano regionale e ridurre le condizioni d’isolamento e marginalità, anche a
livello di contesto euro-mediterraneo, soprattutto in virtù delle seguenti potenzialità:

- centralità del territorio rispetto ai flussi di traffico marittimo ed aereo che interessano il bacino del

Mediterraneo, nelle direzioni N-S ed E-W;

- presenza del porto di Gioia Tauro, come scalo merci per il transhpment internazionale;
- presenza di porti con portata regionale e nazionale;

- tedenza al trasferimento del trasporto da strada a ferrovia e mare;
- presenza di 3 aeroporti con elevate potenzialità di sviluppo;

- presenza di corridoi infrastrutturali trasversali brevi per il collegamento del versante tirrenico con quello

ionico.

Le strategie sono:

⇒ Riqualificare e potenziare l’attuale assetto fisico delle reti e dei nodi di trasporto regionali.

⇒ Definire e valorizzare le funzioni delle principali infrastrutture nodali di valenza regionale (porti,
aeroporti, centri di interscambio merci).

Contestualmente alla strutturazione di un sistema integrato dei trasporti in Calabria:
o implementazione di un progetto strategico per il porto di Gioia Tauro;

o potenziamento della rete logistica regionale;

o riqualificazione e rilancio del sistema portuale calabrese;

o integrazione dei sistemi e delle reti infrastrutturali;

o miglioramento dell’accessibilità del territorio regionale;

o rapportare infrastrutture e territorio e tutelare le esigenze delle aree deboli.

La riqualificazione e rilancio del sistema portuale calabrese

Potenziamento e creazione del relativo interporto di Gioia Tauro sono solo parte degli interventi necessari alla
riqualificazione ed al rilancio dell’intero sistema portuale regionale.
E’ indispensabile intervenire:
-

sull’inadeguatezza delle infrastrutture portuali e dei servizi offerti;

debolezza delle relazioni tra il porto e gli ambiti urbani e territoriali di riferimento;
la carenza di relazioni tra i porti sia all’interni della regione che con l’esterno.

Rapportare infrastrutture e territorio e tutelare le esigenze delle aree debol
Questo obiettivo va perseguito attraverso le seguenti linee strategiche:
-

miglioramento dell’accessibilità delle aree interne
44

DOCUMENTO PRELIMINARE - PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI PORTIGLIOLA (RC) - 2017

implementazione di servizi di trasporto specifici per la popolazione residente e per la

-

promozione e elafruizione dell’offertaturistica (balneare, naturale e culturale) del litorale ionico
e delle aree interne attraverso l’istituzione di servizi di collegamento (bus navette), itinerari

ciclopedonali tra i terminali elle percorrenze e i nodi di servizi e le principali destinazioni
turistiche

riorganizzazione del sistema di trasporto passeggeri lungo la direttrice ionica

-

adeguamento della S.S. 106 Jonica

-

PROGRAMMA STRATEGICO – Le Reti Materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione
AZIONE STRATEGICA - Miglioramento della rete dell’accessibilità e della logistica
OBIETTIVO GENERALE

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di strutturare un sistema integrato dei trasporti

attraverso la riqualificazione e il potenziamento dell’attuale assetto fisico delle reti e dei nodi di trasporto regionali, il miglioramento
dei servizi di trasporto collettivo e la definizione e valorizzazione delle funzioni delle principali infrastrutture nodali di valenza
regionale.

OBIETTIVI SPECIFICI

INTERVENTI

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

_ Implementare un progetto strategico

_ Creazione della Piattaforma Logistica di Gioia

_ Accordo di Programma Quadro “Polo logistico Intermodale di

di Gioia Tauro, del relativo interporto e

ferrovia-strada,

_ Accordo di Programma Quadro (APQ) “Sistema delle infrastrutture

per il Porto

dellaretrostante area industriale, da

Tauro, per l’interscambio plurimodale (navee

di

ulteriori

interscambio merci di secondo livello

nodi

di

Gioia Tauro”

di trasporto” e successivi Atti Integrativi

collegarsi al sistema

_ Completamento e miglioramento dell’Area

_ Intesa Generale Quadro – I Atto aggiuntivo

_ Potenziare la rete logistica regionale

_ Creazione della Rete dei Porti del

Nazionale per il Sud)

creazione di piattaforme integrate, nella

cosiddette “autostrade del mare”, e la

territoriale regionale
con la

prospettiva

di

una

loro

piena

Industriale a ridosso del porto di Gioia Tauro

Mediterraneo, attraverso la promozione delle

_ POR FESR Calabria 2007-2013 – Asse VI “Reti e Collegamenti

strutturazione di una rete di porti turistici

6.1.1.1 - Potenziamento delle Trasversali Stradali e Ferroviarie per

interconnessione con le reti logistiche di

_ Realizzazione di sistemi di mobilità lenta,

internazionale

non motorizzata (pedoni, ciclisti, escursionisti a

livello

nazionale,

europeo

e

_ Riqualificare e rilanciare il sistema

come percorrenze dedicate ad una circolazione
cavallo)

portuale calabrese, anche attraverso la

_ Realizzazione/completamento dei corridoi

rete di porti turistici

funzionali integrati dedicati alla mobilità delle

realizzazione di una

_

Migliorare

i sistemi e

le

reti

plurimodali strategici, intesi come corridoi
persone e delle merci

infrastrutturali, attraverso un’integrazione

_ Realizzazione del Ponte sullo Stretto

di città), fra le diverse reti di trasporto, fra

passeggeri lungo la

sulla dimensione spaziale (conurbazione

reti infrastrutturali diverse e attraverso il
completamento e la valorizzazione di

_ Contratti Istituzionali di Sviluppo (previsti per l’attuazione del Piano

_ Riorganizzazione del sistema di trasporto
direttrice ionica e adeguamento della SS 106
ionica

per la mobilità”, attraverso le seguenti Linee di Intervento:

l'interconnessione e l'interoperabilità fra Corridoio Tirrenico e
Corridoio Jonico

6.1.2.1 - Adeguamento del Sistema Portuale

6.1.2.2 - Adeguamento del Sistema Aeroportuale

6.1.2.3 - Sviluppo del Sistema Intermodale Logistico Regionale
6.1.3.1 - Sistemi per la Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane

6.1.3.2 - Piattaforme di Interscambio e Reti di Distribuzione delle
Merci

6.1.4.1 - Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
6.1.4.2 - Sviluppo del Corridoio Integrato Jonico

6.1.4.3 - Integrazione dei Servizi di Trasporto Pubblico nell'Area
dello Stretto

6.1.4.4 - Potenziamento dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale

infrastrutture incompiute

_ Implementazione di servizi di trasporto

regionale

promozione e la fruizione dell’offerta turistica

terminali di trasporto e, in generale, alle

_ Miglioramento dell’accessibilità delle aree

_ PON FESR “Reti e Mobilità” 2007/2013

attraverso la realizzazione degli interventi

montane

2007-2013 – Asse VIII “Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali” –

_ Migliorare l’accessibilità del territorio
rispetto ai servizi di diversa tipologia, ai
attività

economiche,

in

particolare

specifici per la popolazione residente e per la
(balneare, naturale e culturale)

interne (in particolare delle aree collinari e
interessate

da

fenomeni
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di

(TPL)

6.1.4.5 - Sicurezza Stradale

6.1.4.6 - Reti e Servizi di Trasporto per l'Accessibilità alle Aree
Interne e Periferiche

_ PISL “Mobilità Intercomunale” nell’ambito del PO FESR Calabria
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per il trasporto stradale previsti nel PRT

_ Rapportare infrastrutture e territorio e

spopolamento e di degrado sociale)

Linea d’Intervento 8.2.1.1 Progetti integrati di sviluppo locale per la
realizzazione di sistemi di mobilità intercomunale

tutelare le

_ PO FESR Calabria 2007-2013 – Asse VIII “Città, Aree Urbane e

esigenze delle aree deboli

Sistemi Territoriali” – Linea d’Intervento

8.1.2.2 Azioni per potenziare i sistemi di mobilità sostenibile nelle
Città e nelle Aree Urbane

Sviluppo sostenibile del sistema energetico

Sviluppare il sistema energetico sostenibile è possibile attraverso i seguenti obiettivi specifici:
-

incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili

risparmio energetico ed efficienza nell’utilizzazione delle fonti energetiche

-

incrementare la disponibilità di risorse energetiche per usi civili e produttivi e l’affidabilità dei sistemi di

-

sviluppare strategie di controllo ed architetture per sistemi distribuiti di produzione dell’energia a larga

distribuzione

scala in presenza di fonti rinnovabili

In particolare il QTRP si propone di realizzare ciò attraverso
A. Sviluppo delle fonti rinnovabili

B. Razionalizzazione delle reti di trasmissione e di distribuzione dell’energia
C. Avvicinamento dei luoghi di produzione ai luoghi di consumo

D. promuovere il risparmio energetico a promozione delle fonti energetiche
in particolare

relazione allo sviluppo degli insediamenti agricoli e zootecnici

-

rinnovabili in

fonte idroelettrica, “idroelettrico minore” ipianti fino a 10 Mw

solare termico

solare fotovoltaico
biomasse

fonte geotermica
fonte eolica

PROGRAMMA STRATEGICO – Le Reti Materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione
AZIONE STRATEGICA – Sviluppo sostenibile del sistema energetico

OBIETTIVO GENERALE

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie

incentivando la produzione di fonti energetiche rinnovabili (eolica, solare-termica e fotovoltaica, idrica e l’energia termica derivante

da biomasse agroforestali, residui zootecnici, geotermia) e verificare le condizioni di compatibilità ambientale e territoriale e di
sicurezza dei processi di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso dell’energia.
OBIETTIVI SPECIFICI

_ Promuovere l’integrazione della componente energetica negli

INTERVENTI

_ Creazione di corridoi energetici o tecnologici
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ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

_ Piano Energetico Nazionale (PEN)
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strumenti di pianificazione urbanistica e più genericamente nelle
forme di governo del territorio

_ Sostenere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nel

_ Definizione di misure specifiche finalizzate al

_ Piano Energetico Ambientale Regionale

energetica delle trasformazioni

_ Piani Energetici Provinciali (PEP) e Piani di

energetica vicino i luoghi di consumo

_ Programma Operativo Interregionale (POIn)

risparmio energetico ed alla sostenibilità

rispetto delle risorse e delle potenzialità specifiche dei diversi

_ Localizzazione di impianti di produzione

_ Favorire la razionalizzazione della rete di trasmissione e di

_ Localizzazione di nuove aree produttive e

contesti locali in cui si inseriscono

distribuzione dell’energia attraverso la creazione di corridoi
energetici o tecnologici

ampliamento di quelle esistenti in funzione della

(PEAR)

Azione Provinciali (PAP)

“Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico”
FESR 2007-2013

vicinanza con i luoghi di produzione energetica

_ “Progetto Tematico Settoriale per l’Energia”

rinnovabili per lo sviluppo degli insediamenti

_ POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse II

incentivazione e ad azioni ed interventi volti alla compensazione

_ Individuazione dei bacini energetico-territoriali

attraverso:

_ Favorire l’avvicinamento dei luoghi di produzione di energia ai

principali del gas metano, comprese le linee per

_ Definire misure specifiche finalizzate al risparmio energetico

_

attraverso il ricorso a disposizioni normative, proposte di

agricoli e zootecnici

ed alla sostenibilità energetica delle trasformazioni, anche

di CO2

luoghi di consumo favorendo, ove possibile, lo sviluppo di
impianti di produzione energetica diffusa

_ Promuovere la sostenibilità energetica degli insediamenti
produttivi, operando scelte selettive rispetto alla localizzazione

Incentivazione

delle

fonti

energetiche

_ Completamento delle linee di adduzione

la fornitura alle aree produttive e gli interventi
per l’approvvigionamento dei singoli comuni
della regione

di nuove aree produttive e ampliamento di quelle esistenti

– Regione Calabria
Energia,

Linea di Intervento 2.1.2.1 “Azioni per la

definizione, sperimentazione e diffusione di
modelli di utilizzazione razionale dell'energia

per la diminuzione dei consumi negli usi finali
civili e industriali”

Linea di Intervento 2.1.1.1 “Azioni per la

realizzazione di impianti per la produzione di

_ Promuovere il risparmio energetico a promozione delle fonti

energia da fonti rinnovabili”

energetiche rinnovabili in relazione allo sviluppo degli

_ Fondi ed incentivi per il risparmio

_ Contribuire alla individuazione dei bacini energetico-territoriali

(Fondo Kyoto, Conto Energia

insediamenti agricoli e zootecnici

energetico e la produzione da fonti rinnovabili

_ Favorire il completamento delle linee di adduzione principali

_ Piani e programmi di sviluppo Soggetti

produttive e gli interventi per l’approvvigionamento dei singoli

energetici(Piano di Sviluppo – Terna spa,

del gas metano, comprese le linee per la fornitura alle aree

Gestori

comuni della regione

delle

reti

e

dei

servizi

ecc.)

Reti idriche e delle comunicazioni
Sistema idrico

Il sistema idrico regionale ha una buona disponibilità con prelievo da fonti diverse e distribuzione omogenea
sul territorio.

Tuttavia permangono delle difficoltà:

- Squilibrio Quantitativo, dovuto all’incremento stagionale (turismo balneare) ed uso non idropotabile
- Elevate perdite nella rete

- Carenza di serbatoi di accumulo

- Scarsa qualità dell’acqua ad uso potabile (elevata salinità)
Per cui gli interventi prioritari sono rivolti a:

- ridurre la domanda pro-capite anche attraverso il riutilizzo delle acque grigie depurate e meteoriche
- riequilibrare la dotazione idrica

- completare, adeguare e riefficientare i sistemi acquedottistici di offerta primaria ad uso potabile anche

all’interno dei centri urbani, incrementando la disponibilità di risorse non convenzionali (acque reflue riciclate,
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acque reflue depurate, fitodepurate, acque meteoriche) e promuovendo lo sviluppo di reti duali per usi irrigui

ed industriali

- ridurre nelle aree costiere i prelievi dalle falde vulnerate o vulnerabili per insalinizzazione
Sistema fognario

La rete fognaria presenta ancora una situazione di degrado
-

copertura incompleta della popolazionie (90,7% dei residenti)
insufficienze in numerosi tratti

-

elevata presenza di reti fognarie di tipo “misto” (41,9% del totale)

-

completamento rete

Gli interventi prioritari sono

-

recupero, ammodernamento, miglioramento e separazione

trattamento inquinanti veicolati dagli sfioratori delle reti miste attraverso tecniche di depuraione
naturale (fitodepurazione) da svilupparsi in aree peri-fluviali

Sistema della depurazione

Il sistema è assolutamente inadeguato (41,9% della popolazione)
Gli interventi prioritari sono:
-

riefficientamento impianti

realizzazione novi impianti anche naturali (fitodepurazione, filtri, percolatori, biodischi) nei piccoli centri
realizzazione impianti per il riuso delle acque reflue

A. irrigui (clture, aree a verde, ricreative e sportive)
B. civili (tranne la potabile)

C. industriali (tranne nel ciclo di produzione alimentare e farmaceutica)
Sistemi irrigui

I sistemi irrigui sono gestiti da 15 Consorzi di Bonifica
-

bassa percentuale di superficie irrigata rispetto alla superficie irrigabile (33%)

deterioramento delle opere di presa e minore disponibilità

basso livello di utilizzazione delle acque non convenzionali (reflue depurate)

vetustà delle reti di adduzione e distribuzione

problematiche relative ai sistemi di gestione

Gli interventi sono principalmente:

A. Riutilizzo delle acque reflue

B. Ammodernamento opere di adduzione e distribuzione
48
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Reti delle comunicazioni

In Calabria le infrastrutture di connettività a banda larga (broadband), fattore abilitante per l’ccesso ai servizi

on-line di qualità ed interattivi e per lo sviluppo dei servizi figitali, non risultano ancora adeguatamente diffuse.

Gran parte delle aree montane, rurali e periferiche sono ancora scoperte, non sussistendo le condizioni di
mercato per il diretto coinvolgimento degli operatori privati.
Le linee strategiche sono:
-

Rete Regionale Pubblica a banda larga

Reti Locali anche utilizzando più tecnologie in grado di ottimizzare il rapporto costi benefici (wi-fi,
Wimax, Hyperlan, fibra ottica, banda larga mobile, satellitare)

PROGRAMMA STRATEGICO – Le Reti Materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione
AZIONE STRATEGICA – Reti idriche e delle comunicazioni
OBIETTIVO GENERALE

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di completare/adeguare il sistema delle reti
infrastrutturali idriche e il sistema delle reti delle comunicazioni e migliorare l’offerta dei servizi connessi su tutto il territorio regionale.
OBIETTIVI SPECIFICI

_ Riequilibrare la dotazione idrica per gli usi

idropotabili (in particolare nelle zone a forte
presenza

turistica),

completare,

adeguare

e

riefficientare i sistemi acquedottistici di offerta

primaria ad uso potabile, anche all’interno dei centri
urbani

INTERVENTI

_ Completamento dei sistemi di approvvigionamento

_ POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse III

dai grandi sistemi idrici regionali (Alto Esaro-

- Linea

e di adduzione primaria della risorsa idrica, partendo

Abatemarco, Menta e Alaco)

_ Completamento della rete fognaria nelle aree
residue non servite

_ Incrementare la disponibilità di risorsa idrica per gli

_ Riefficientamento degli impianti depurativi non

_

alla nuova legislazione sulle acque

usi irrigui, industriali e per la produzione idroelettrica
Completare/migliorare

le

reti

fognarie

e

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

funzionanti e adeguamento di tutti quelli esistenti

Ambiente, attraverso:

d’intervento 3.1.1.1

“Azioni per il

completamento, l’adeguamento e il riefficientamento

dei sistemi si offerta di sovrambito a scopi multipli
compresi i grandi schemi e gli acquedotti di
adduzione alle reti”
- Linea

d’intervento 3.1.1.2

“Azioni per il

completamento, l’adeguamento, il riefficientamento

potenziare/adeguare il sistema della depurazione ed

_ Realizzazione di nuovi impianti di depurazione per

_ Sviluppare le tecnologie della comunicazione e dei

_ Realizzazione di impianti per il riuso delle acque

tecnologico (digital divide)

trattamento) per fini irrigui, civili, industriali

_ Piano di Tutela delle Acque –PTA,

all’impianto di trattamento o post-trattamento) e

_ Piani d’Ambito degli ATO

il riuso delle acque reflue

servizi connessi, al fine di ridurre i rischi di divario

le aree non servite

reflue (fino all’impianto di trattamento o post-

_ Riuso delle acque reflue trattate per fini irrigui (fino
l’ammodernamento delle opere di adduzione e
distribuzione a servizio dei vari comprensori irrigui

_ Realizzare le reti di connettività a banda larga su

tutto il territorio regionale (Rete Regionale Pubblica
e Reti Locali) con particolare attenzione per le aree
marginali

_ Creare centri di servizio alle imprese e alle
piattaforme logistiche finalizzati all’utilizzazione
intensiva dei servizi telematici
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e l’ottimizzazione delle infrastrutture idriche degli

ATO del servizio Idrico integrato”

- Linea d’intervento 3.1.2.1 “Azioni per la riduzione
delle perdite e il recupero dei volumi non utilizzati”

_ Piano stralcio di Assetto Idrogeologico – PAI,
_ Strategia Regionale per lo sviluppo della Società
dell’Informazione per il 2007/2013.

POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse I - Ricerca
scientifica, innovazione tecnologica e società
dell’informazione, attraverso:

- Linea d’intervento 1.2.4.1 “Azioni per la
Realizzazione

/

Potenziamento

Pubblico di Connettività Regionale”

del

Sistema

- Linea d’intervento 1.2.4.2 “Azioni per la
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_

Promuovere

servizi

innovativi

mirati

semplificazione amministrativa e all’egovernment

alla

Realizzazione / Potenziamento dei Servizi di

Connettività a Banda Larga nelle Aree Svantaggiate
e di Reti Locali Pubbliche a Banda Larga

- Linea d’intervento 1.2.3.1 “Azioni per l'Innovazione
Digitale delle Imprese e delle Reti di Imprese.

- Linea d’intervento 1.2.2.1 “Azioni per la
realizzazione

/potenziamento

Egovernment Regionale”

del

sistema

di

- Linea d’intervento 1.2.2.3 “Azioni per la

Realizzazione /Potenziamento dei Sistemi di
EGovernment degli Enti Locali”

Per gli altri settori si elencano solo le tabelle:

PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria in Sicurezza

AZIONE STRATEGICA - Infrastruttura dei dati territoriali – RE.TE.CAL
OBIETTIVO GENERALE

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di ridurre il Digital Divide nel campo delle informazioni
e dei servizi territoriali ed attuare quanto disposto da direttive e norme comunitarie e nazionali
OBIETTIVI SPECIFICI

INTERVENTI

_ Produrre informazioni geografiche unitarie,

_

governo del territorio ed alla prevenzione dei rischi

_ Implementazione dei Data Base Territoriali e loro

facilitino l’accesso ai dati ed ai servizi

_ Formazione del Repertorio Regionale dei Dati

tra i molteplici soggetti interagenti nei processi di

standard cartografici

omogenee ed uniformi a base regionale utili al

_ Realizzare infrastrutture di cooperazione che
_ Standardizzare e condividere lo scambio dei dati
pianificazione e governo del territorio

Potenziamento

dell’infrastruttura

cooperazione e l’interoperabilità

per

la

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

_ Sviluppo del progetto RE/TE/CAL
_

Implementazione

di

una

piattaforma

intercambio-Progetto Interscambio Wp2

di

condivisione

_ Attivazione dei servizi di e-gov del Progetto Pr5Sit

Territoriali e condivisione di

_ Attivazione del RRDT

_ Realizzazione progetto Cret@

_ Implementazione dei servizi e loro fruizione
_ Piano della Comunicazione

_ Attività formative e di e-learning
_ Accordi di cooperazione

PROGRAMMA STRATEGICO - Calabria in Sicurezza

AZIONE STRATEGICA - Monitoraggio delle trasformazioni territoriali e formazione del Repertorio
Vincoli e della Carta dei Luoghi
OBIETTIVO GENERALE

Il QTRP si pone quale obiettivo fondamentale di tale Azione strategica quello di ridurre il Digital Divide nel campo delle informazioni
e dei servizi territoriali ed attuare quanto disposto da direttive e norme comunitarie e nazionali
OBIETTIVI SPECIFICI

INTERVENTI

_ Aggiornare e gestire il SITO

_ Creazione di un sistema di indicatori delle

l’analisi del territorio

_ Creazione ed aggiornamento della Carta dei

_ Aggiornare dinamicamente un database per
_ Facilitare la gestione dei vincoli

trasformazioni del territorio
Luoghi

_ Creazione e distribuzione del repertorio dei vincoli

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

_ Attivazione del SITO

_ Completamento progetto Carta dei Luoghi e suo
aggiornamento dinamico

_ Completamento del Progetto Repertiorio dei
vincoli

_ Gestione del portale dei servizi

_ Produzione di un Rapporto annuale sulle
trasformazione del territorio
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MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

La mitigazione del rischio sismico diviene tema fondamentale e obiettivo di un’azione strategica ben
determinata. La storia della Calabria ne testimonia la forte pericolosità sismica del territorio. Ciò diviene
oggetto anche di un articolo specifico della L.U.R. Calabrese (art. 17 ex lege 16/2002) che afferma:

“le azioni e norme d’uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino di cui

alla legge n.83/89 quanto alla prevenzione ed alla difesa dei rischi sismici ed idrogeologici, dalle calamità

naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali”.

Il PROGRAMMA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO del Qtrp si propone di:
1.

2.

indirizzare le amministrazioni provinciali verso la definizione di quadri conoscitivi più dettagliati a scala

territoriale, funzionali alla costruzione della Carta del Rischio Sismico del Territorio Regionale in base
ai livelli di rischio sismico, come già previsto dalla L.225/92 dalla OPCM 3274 del 2003 ss.mm.ii

individuare e mettere in sicurezza le infrastrutture principali e le aree più vulnerabili regionali, ovvero:
-

3.
4.

-

centri storici di interesse regionale e non
aree urbane

infrastrutture ed elementi puntuali

Orientare le amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico attraverso

indirizzi e la messa in sicurezza della Struttura Territoriale Minima (STM)

indirizzare le amministrazioni verso l’elaborazione di programmi operativi strategici di prevenzione e

mitigazione del rischio:

prescrizioni relative ai fattori “escludenti” e /o “limitanti” per la localizzazione delle aree di
espansione e delle infrastrutture

indirizzi per la messa in sicurezza del patrimonio urbano-edilizio, individuazion e messa in
sicurezza della Struttura Urbana Minima (SUM).

L’azione strategica prevede l’elaborazione:
-

carta del rischio sismico regionale (regione e province)

-

programma operativo strategico per l’individuazione e la messa in sicurezza delle infrastrutture

-

manuale per la mitigazione del rischio sismico all’interno della pianificazione provinciale e comunale

principali e le aree più vulnerabili regionali

CARTA DEL RISCHIO SISMICO REGIONALE

La letteratura scientifica sul tema definisce il rischio sismico come risultante di 3 componenti:
-

pericolosità sismica

esposizione
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-

vulnerabilità

Alla base della costruzione della carta del rischio sismico regionale, vi sarà la costruzione di una carta della
pericolosità di base e locale alla scala provinciale.

Questi studi combinati con le analisi di vulnerabilità ed esposizione dei territori comunali, al cui competenza

spetterà alle Amministrazioni Comunali in fase di redazione dei PSC, rappresenterà in quadro conoscitivo

complessivo del rischio sismico (carta del rischio sismico) e permetterà alla regione di fare una classificazione
del rischio sismico dei suoi territori regionali e di formulare una proposta di riclassificazione sismica regionale
così come previsto dall’OPCM n. 3274 del 20-03-2003.
PROGRAMMA OPERATIVO

Il Qtrp prevede che la regione predisponga un “Programma Operativo” individuando gli interventi di interesse
regionale e ritenuti prioritari con riferimento a :
-

i centri storici di elevato interesse storico e paesaggistico

le principali infrastrutture di collegamento e le principali reti energetiche a livello regionale

le strutture sanitarie ed i servizi di emergenza di competenza regionale ritenuti di interesse prioritario
su tutto il territorio regionale

MANUALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Indirizzo per la pianificazione a scala comunale

Il Qtrp indirizza i Piani Strutturali Comunali attraverso specifiche misure ed azioni cui questi strumenti si
devono ottenere:
a.

Limitazioni alle trasformazioni urbanistiche derivanti dalle caratteristiche di pericolosità dei suoli

c.

valutazione e misure di mitigazione del rischio sismico esistente

b.

d.

predisposizione di aree per interventi di emergenza
Informazione e formazione

Limitazioni alle trasformazioni urbanistiche derivanti dalle caratteristiche di pericolosità

Le analisi tecniche da utilizzare allo scopo di limitare gli interventi di trasformazione nelle aree di particolare
pericolosità sismica sono contenute nell’allegato 1 (Valutazione dei rischi territoriali e della pericolosità
geologica)

Su tale base è necessario distinguere:

a. situazioni in cui gli effetti cosismici temibili sono rappresentati da rotture superficiali per faglie,
da instabilità dei pendii, da invasione del mare per maremoto

b. situazioni in cui gli effetti temibili possono essere rappresentati da fenomeni di densificazione
e/o liquificazione dei terreni
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c. situazioni in cui gli effetti si possono risolvere in un’amplificazione
Essa concorre alla distinzione del territorio comunale in 4 classi:
CLASSE 1. Fattibilità senza particolari limitazioni
CLASSE 2. Fattibilità con modeste limitazioni

CLASSE 3. Fattibilità con consistenti limitazioni
CLASSE 4. Fattibilità con gravi limitazioni

L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso delle particelle escludendo
qualsiasi nuova edificazione se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la
messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall’art. 31 lette a) b) e)
della L. 457/1978 nonché interventi di adeguamento sismico.

PREDISPOSIZIONE DI AREE PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Il QTRP in applicazione all’art.18 comma 4 lettera d) e all’art. 20 comma 3 lettera m) della L.U.R. specifica i

soggetti a cui compete tale individuazione e i requisti minimi perché queste aree possano considerarsi idonee
al loro utilizzo per funzioni di protezione civile:

Le aree destinate all’emergenza si distinguono in :
1- aree di ammassamento

2- aree di accoglienza o ricovero
3- aree di attesa o di raccolta

Queste aree devono permanentemente essere fruibili in caso di emergenze e devono essere esenti da rischi.
1. Le aree di ammassamento soccorritori e risorse consentono di coordinare uomini, mezzi e risorse per la

gestione dell’emergenze. Queste devono essere collocate in prossimità di uno svincolo autostradale o

comunque vicino ad una viabilità facilmente raggiungibile e percorribile da mezzi di grandi dimensioni.
L’individuazione delle stesse è di competenze delle province che nell’ambito della redazione dei propri PTCP
localizzano e vincolano queste aree.

2. Le aree di accoglienza rappresentano i luoghi dove la popolazione risiede per il tempo necessario (breve,
medio, lungo) nella fase post-evento. In questo aree si localizzano gli alloggiamenti (tende e containers) e

devono dunque essere dotane di tutte le opere di urbanizzazione necessarie. L’individuazione di queste aree
è di competenza dei comuni che nell’ambito dei ùPSC dimensionano, localizzano e vincolano queste aree.
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Il Dimensionamento deve essere fatto attraverso la costruzione di scenari di danno. Si assumerà come

scenario di riferimento quello dovuto ad un sisma significativo (sisma di massima intensità verificatosi
nell’area oggetto di studio) e si calcolerà la superficie dell’area sullo scenario più catastrofico e dunque sulla
popolazione potenzialmente coinvolta che deriva dallo scenario di riferimento.

3. Le aree di attesa e raccolta sono spazi aperti interni al centro urbano indispensabili8 per accogliere le

persone nel caso di eventi sismici. Per spazi aperti vanno intesi, l’insieme dei luoghi non edificati del centro,
non limitati soltanto a quello canonici delle piazze, bensì estesi a tutti quelli che consentono ad un numero
consistente di persone di sostare quali slarghi, parchi. parcheggi all’aperto, giardini pubblici, spazi urbani non
edificati. L’individuazione di queste aree è di competenza dei comuni che nell’ambito dei PSC individuano
anche gli interventi per la loro messa in sicurezza.

VALUTAZIONE E MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO ESISTENTE

Gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio urbano ed edilizio esistente devono essere realizzati
secondo le metodologie previste nei percorsi innovativi sperimentati nella Regione in questione.
La definizione della Struttura Urbana Minima

La SUM individua all’interno di un centro urbano il “sistema essenziale, composto di edifici strategici, edifici di

valore storico-culturale”, spazi pubblici e reti infrastrutturali in grado di garantire le “funzionalità” dell’intero

sistema urbano in caso di emergenza post-terremoto e a preservarne la “memoria collettiva”. In termini

operativi la SUM consente di individuare gli interventi prioritari individuando gli edifici strategici per il

funzionamento della struttura urbana (ospedali, caserme , scuole, edifici pubblici) gli spazi pubblici da
utilizzare anche come aree di raccolta o di prima accoglienza e il sistema di accessibilità sicuro.
I FASE

INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI STRATEGICI (spazi aperti, edifici e reti):

- le connessioni viarie strategiche “sicure”, principali e ridondanti di accesso al centro e di distribuzione tra le

parti. La SUM presuppone l’individuazione di percorsi sicuri e strategici idonei a consentire un rapido
allontanamento delle persone verso luoghi aperti e non rischiosi.

- gli spazi aperti interni al centro da utilizzare in caso di emergenza come aree di raccolta, nonché aree libere

esterne al centro urbano da utilizzare come aree di ricovero per la popolazione e i soccorritori

- gli edifici strategici, il sistema sanitario, i servizi di emergenza, le attrezzature scolastiche. Particolare
attenzione viene assegnata alla ubicazione ed alla sicurezza strutturale dei servizi strategici (sedi comunali….)
- tutti gli edifici ed i luoghi che rappresentano la memoria storica del centro.
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II FASE

VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ URBANA

Il concetto di vulnerabilità, inteso in senso ingegneristico “del singolo edificio”, si rivela insufficiente a

descrivere le reali condizioni di vulnerabilità di un sistema complesso quale può essere un centro storico, tanto
che nel dibattito culturale odierno è consueto distinguere la vulnerabilità degli edifici da quella odierna.

La vulnerabilità urbana non è data semplicemente dalla sommatoria dei livelli di vulnerabilità dei singoli edifici,
bensì da molteplici fattori.

Individuata la SUM si prosegue in questa fase con la valutazione di vulnerabilità urbana, attraverso
l’individuazione:

- delle condizioni dei rapporti pieni/vuoti, delle distanze fra i fabbricati in relazione alla loro altezza
- della struttura viaria, della configurazione degli isolati, del profilo altimetrico degli stessi

- della situazione degli spazi liberi e delle loro utilizzabilità come aree di prima accoglienza aree attrezzate per
la protezione civile

- delle condizioni di accessibilità /evacuabilità delle aree

- della vulnerabilità edilizia degli edifici strategici, dei beni culturali e degli edifici privati prospicienti la security

line e le aree di raccolta, secondo metodi più o meno semplicati che tengano conto delle modifiche apportate

all’edifici, della tipologia costruttiva, della stato di conservazione, dei fattori dimensionali, della forma, degli
elementi indebolenti ecc…, per poi definire in fase progettuale gli interventi di miglioramento ed adeguamento
antisismico.
III FASE

DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA URBANA MINIMA

L’obiettivo consiste nel fornire ai Comuni uno strumento ce gli consenta la messa in sicurezza dei loro centri
storici attraverso l’attuazione di interventi mirati sugli elementi areali e puntuali strategici che costituiscono la
SUM, la cui sussistenza all’indomani di un evento sismico garantisce la sopravvivenza di un centro urbano.
- LA REALIZZAZIONE DI UNA SECURITY LINE

e messa in sicurezza degli assi strategici di connessione con la stessa, il cui scopo è quello di garantire un

adeguato funzionamento del sistema di accessibilità post catastrofe, utile ai fini di un adeguato funzionamento
dei soccorsi etc…

- LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI

con lo scopo di garantire sicuro ed adeguato ricovero alle popolazione nei momenti immediatamente
successivi all’evento sismico (aree di prima accoglienza)
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- LA REALIZZAZIONE DI AREE E STRUTTURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

allo scopo di rendere più veloci ed efficaci le operazioni di soccorso ed il ritorno alla normalità: aree di
ammassamento dei soccorsi, aree per la realizzazione di alloggi temporanei, percorsi sicuri etc…
- L’ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DELLE SCUOLE
- LA CONSERVAZIONE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO
TOMO 3° - Atlante ambiti paesaggistici

L’Atlante degli APTR assume lo scopo della gestione del territorio in stretta condivisione con quanto dettato

dalla convenzione Europea del Paesaggio intendendo, come più volte espresso, l’inscindibilità del paesaggio

e del territorio che, sebbene non simili, vanno trattati in maniera distinta ma in relazione tra loro,
principalmente per quanto riguarda il raggiungimento di obiettivi sociali di interesse rilevante (qualità della vita

e sviluppo sostenibile).

Le trasformazioni concepite dalla pianificazione territoriale inevitabilmente generano ricadute sul paesaggio

così come la pianificazione paesaggistica apporta importanti opportunità di conoscenza, diagnosi, per

individuare le caratteristiche di un determinato territorio e dei processi che ne hanno definito le forme (naturali,
storico – culturali, insediative).

Le politiche regionali per la cura del paesaggio attengono a:
-

la prevenzione e riduzione della frammentazione paesaggistica

-

l’integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali riferite al sistema degli obiettivi del piano

-

la salvaguardia e il miglioramento della biodiversità e delle reti ecologiche

L’efficacia del piano in termini paesaggistici dipende dalle capacità interpretative del Paesaggio nelle sue parti
strutturali offrendo orientamenti congruenti a tale rappresentazione e utili al governo della realtà. Le politiche

regionali, per la cura della qualità del Paesaggio sono guidate dalla coerenza, con l’obiettivo generale della

conservazione, del miglioramento e valorizzazione delle diversità paesaggistiche, intercettando tutte le
connotazioni costitutive del paesaggio, determinandone la qualità non solo biologica ed ecologica, ma anche
storica ,semiologica e scenico- percettibile.

Il moderno concetto di progetto paesaggistico non ha un settore specifico ed unico di progetto ma è piuttosto
costruire il paesaggio attraverso l’osservazione delle sue componenti economiche, politiche, culturali nonché
percettive, ristabilire la valenza identitaria riprendendo i rapporti di prossimità.

L’Atlante riprendendo i principali progetti e modelli, anche europei, si presenta come strumento di conoscenza

e contemporaneamente di progetto, in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio ed il D.Lgs
42/04. E’ concreto, contenendo dati pragmatici utili alla pianificazione territoriale, elastico, conformandosi alle

esigenze di vari territori ed innovativo.
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Lo scopo del QTRP è, quindi, di armonizzare i momenti di lettura e progettazione territoriale e paesaggistica,

contribuendo ad uno sviluppo equilibrato e pensato a lungo termine e su larga scala.

Il territorio è visto quindi a partire da una macroscala costituita dalle componenti paesaggistico territoriali
(costa, collina, montagna, fiumare)

Alla scala intermedia degli Ambiti Territoriali Paesaggistici Regionali (16 APTR) sino alla microscala delle

Unità Paesaggistiche Territoriali (39 UPTR) di ampiezza e caratteristiche tali da rendere la percezione di un
sistema territoriale capace di attrarre, generare e valorizzare risorse di diversa natura.

Gli APTR sono il risultato di un processo complesso, delineati attraverso letture congiunte tra le interrelazioni
degli assetti ambientali, morfologici, storici-culturali e insediativi con prospettive di conseguenti scenari

strategici. Gli APTR sono il risultato di un metodo di individuazione basato sulla messa in relazione delle
componenti che sostanziano il territorio e individuano la prevalenza delle dominanti dei caratteri che , contesto

per contesto, ne connotano l’identità paesaggistico – territoriale, rendendoli riconoscibili, come luoghi di

interazione delle risorse del patrimonio ambientale, naturale, storico-culturale e insediativo, a base del
progetto del territorio.

Si sono valutati e sovrapposti diversi tematismi:
-

caratteri dell’assetto storico-culturale

-

tipologie insediative: città, reti di città, reti di infrastrutture, strutture agrarie

-

aspetti ambientali ed eco sistemici

-

dominanti dei caratteri morfotipologici dei paesaggi

-

presenza di processi di trasformazione indicativi

-

-

articolazione delle identità percettive dei paesaggi

individuazione di vocazioni territoriali come tracci della fasi storiche dei luoghi

Si sono quindi interconnesse nel metodo per la definizione:

lettura morfologica – geografica - ambientale che ha portato alla determinazione di APTR con una prevalenza
di dominanti fisico-ambientali

studio storico-strutturale che ha individuato le relazioni fra insediamento umano e ambiente nelle diverse fasi
storiche anche in questo caso individuando regole, permanenze, dominanze definendo gli APTR caratterizzati
da particolari dinamiche socio-economiche ed insediative.

All’interno degli APTR vengono individuate le UPTR considerate come dei sistemi fortemente caratterizzati da

componenti identitarie storico-culturali e paesaggistico - territoriali tali da definire le vocazioni future e gli
scenari strategici condivisi, definendo quindi le unità fondamentali di riferimento per la programmazione e

pianificazione. Esse si coagulano attorno ad una polarità/attrattore (di diversa natura) che coincide con il
“talento territoriale”riferito ai possibili vari tematismi e tipologie di risorse. Inoltre lo strumento dei Forum di

Paesaggio rende l’Atlante un work in progress costante, esso si compone di schede composte da una sezione

57

DOCUMENTO PRELIMINARE - PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI PORTIGLIOLA (RC) - 2017

conoscitiva ed interpretativa ed una progettuale (ancora in corso di elaborazione) nonché di una sezione con

le diposizioni normative.

Di particolare importanza è il cap. 2 delle UPTR – Tutele e Vincoli in cui è riportato il Progetto Operativo

Assistenza Tecnica (POAT) finalizzato alla definizione di un manuale d’uso per la gestione del complesso

normativo dei beni vincolati della Regione Calabria, ai sensi della L. 1497/°39 e a supporto della pianificazione
paesaggistica regionale.

Il lavoro è indirizzato all’esame e verifica delle aree paesaggistiche vincolate per poi fornire delle indicazioni e

indirizzi m,metodologici per la tutela nelle aree vincolate. Nell’UPTR si riporta una sintesi del POAT come basi
di analisi e valutazione delle aree vincolate inserendo un estratto di tavole relative al riconoscimento del valore
del bene paesaggistico. In tal senso viene riportata la carta delle “aree compromesse” o degradate che

definisce le zone in cui presumibilmente il valore del vincolo ha perso di significato o comunque è stato

compromesso. Inoltre riporta le “interferenze” in cui si effettua una lettura degli elementi di “disturbo o
interferenze al regime di vincolo, diversificando l’area sottoposta a vincolo ad una lettura dinamica attraverso
tre gradi di permanenza del valore paesaggistico.

Ciò in attesa di riportare una esatta riperimetrazione delle aree vincolo che scaturirà in copianificazione con il

Ministero dei Beni Culturali, le Sovrintendenze Regionali e il gruppo operativo del QTRP e in modo condiviso

da quanto proposto durante i Forum di Partecipazione. Inoltre il ruolo normativo degli APTR sarà
fondamentale nella definizione dei Piani Paesaggistici d’Ambito che rappresenteranno i criteri di definizione
degli interventi di Pianificazione Territoriale e Paesaggistica.

Priorità del sistema delle regole, norme, indirizzi all’interno dell’Atlante e dei PPDA sarà indirizzata verso:

regole e indirizzi riferite ai singoli APTR ed in particolare alle UPTR individuate nel QTRP, in coerenza con gli
obiettivi di qualità paesaggistica
-

norme e indirizzi verranno individuate facendo riferimento a famiglie e tipologie di componenti,

-

indicazioni che fanno riferimento ai Beni Paesaggistici

-

invarianti strutturali e risorse specifiche che costituiscono il paesaggio

indirizzi e norme che riguardano la realizzazione del Progetto Strategico LA Rete Polivalente
all’interno degli APTR e UPTR.

Esso si articolerà in azioni tipologiche così definite:

di conservazione, trasformazione e nuovo impianto.

Di particolare rilievo come invariante strutturale del territorio del sistema storico-culturale calabrese ci sono

senza dubbio i “luoghi della memoria”, i centri storici nonché i numerosi ambiti di rilevanza archeologica, sia

quelli definiti da vincoli che quelli in cui la ricchezza e diffusione dei reperti induce ad approfondire gli studi
anche all’interno degli stessi nuclei urbani.

Anche le aree rurali di pregio sono da tutelare come mantenimento dell’identità culturale dei luoghi, soprattutto
dal fenomeno dello sprawl che banalizza e consuma il territorio.
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I Forum di Partecipazione per il Paesaggio costituisco il programma Insieme si può che propone 39 Forum

all’interno delle 39 UPTR in cui è protagonista la cittadinanza come conoscitrice del territorio e principale
interlocutore per definire il possibile sviluppo.

I Forum sono caratterizzati da 4 tematiche, che sono alla base dell’interpretazione e programmazione futura:
CONSERVAZIONE DINAMICA

Con cui si intende interagire con le aree vincolate ex legge 1497/39, ridiscutendo i valori originari onde poter
intervenire, in simbiosi con il Ministero a riperimetrazioni. Come prima fase si interpretano e delimitano per
ogni UPTR, anche attraverso il lavoro dei POAT, tali vincoli si studiano le modifiche da apportare.
GESTIONE SOSTENIBILE

La gestione sostenibile è un tema interessante ed innovativo in cui l’obiettivo è di individuare nuove aree da
sottoporre a speciale salvaguardia, intesa come livello intermedio di tutela a cui sottoporre il territorio che la

Regione regolamenta e rimanda in modo specifico ai Comuni ed agli strumenti urbanistici locali.
PAESAGGI DINAMICI

In cui si individuano luoghi con forte valore identitario che necessitano di riqualificazione e trasformazione in
quanto compromessi e in degrado.

NUOVI PAESAGGI INTRASFORMABILI

Il QTRP propone di integrare la lettura del paesaggio regionale attraverso la lettura della rete dei Punti di

Osservazione come luoghi definiti durante il confronto con i cittadini e gli operatori.

I metodi con cui individuare i Punti di Osservazione partono dai seguenti elementi di scelta che hanno come
base il senso dell’appartenenza e dell’identità:

accessibilità individuazione di Bellezze Naturali

individuazione di un paesaggio in evoluzione con particolare attenzione per i paesaggi urbani e periurbani
individuazione di percorsi storici e/o religiosi

Definendo così luoghi in cui è possibile identificare parte del territorio significative per la contemplazione di
scenari paesaggistici regionali particolarmente suggestivi.
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APTR_6 LA LOCRIDE

Comuni (per intero): Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Bruzzano

Zeffirio, Camini, Caraffa Del Bianco, Casignana, Ferruzzano, Gioiosa

Ionica, Locri, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace, Pazzano,
Placanica, Portigliola, Riace, San Giovanni di Gerace, Sant’Agata del
Bianco, Sant’Ilario dello Ionio, Siderno, Stignano.

Comuni (in parte): Africo, Bivongi, Caulonia, Gerace, Grotteria,
Martone, Roccella Ionica, Stilo.

A1.1 Evoluzione storica, profilo identitario e il senso del
contesto

La Locride rappresenta storicamente quella porzione di territorio
del versante jonico reggino che fu di dominio dell’antica colonia
greca di Locri Epizephiri, geograficamente compresa tra Capo

Bruzzano a sud,, il corso dello Stilaro a nord e verso l’interno

dalla catena aspromontana, che si spinge, con le sue propagini
collinari, fino a pochi chilometri dalla costa. Quest’ultima è

caratterizzata dalla presenza di alcune fiumare (Bonamico,

Careri, Stilaro) che hanno formato delle piccole pianure

alluvionali in cui , nel corso degli anni, si sono sviluppate alcune produzioni agricole.

Dopo il periodo aureo della dominazione greca, che aveva fatto della costa jonica il cuore dei commerci fra la

Grecia e il Mediterraneo occidentale, a partire dalla dominazione romana, con lo spostamento del centro di
gravitazione degli scambi lungo la costa tirrenica, la Locride ha subito un profondo processo di isolamento che
ancor oggi si tenta di superare. Tale isolamento, tuttavia, ha prodotto come effetto positivo il permanere di

alcune forti condizioni identitarie, di radicate e forti tradizioni culturali, la presenza di diversi tratti costieri non

ancora urbanizzati che, insieme ai resti archeologici di Locri e alla presenza del parco dell’Aspromonte,
determinano un insieme di rilavanti risorse turistiche da valorizzare.
A 1.2 Aspetti geomorfologici ed ecologici

Il territorio della Locride è caratterizzato da due fasce morfologiche ben definite. Una costa bassa e stretta,

con spiagge di tipo sabbioso – ghiaiose, e un insieme di rilievi collinari , costituiti prevalentemente da argille il
cui substrato è formato da sedimenti plio – pleistocenici, ad altimetria variabile tra il livello del mare e i 500

metri. Elemento distintivo di tale territorio è il pattern di corsi d’acqua, paralleli tra loro e perpendicolari alla

linea di costa. Per quanto concerne la vegetazione si rilevano diverse zone non coltivate coperte da una vasta
e variegata macchia mediterranea, in cui crescono la ginestra, il corbezzolo, il mirto, il lentisco, l’erica

arborea. La fascia costiera è caratterizzata da vegetazione erbacea seminaturale diretta conseguenza di un
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forte impatto antropico sul territorio. Nella fascia retrodunale sono presenti impianti artificiali di eucalipto, pino
domestico e acacia salina; si trovano inoltre estese piantagioni di ulivi e agrumi. Esclusivamente sul versante

jonico viene coltivato il bergamotto. La fascia collinare presenta un paesaggio caratterizzato dal prevalere di
vegetazione erbacea seminaturale, anche in questo caso diretta conseguenza di un forte impatto antropico sul
territorio dovuto a pascolo e incendi. In tale area si concentrano prevalentemente uliveti piuttosto folti e con

piante, ad eccezione di quelle di età più antica che possono raggiungere i sei metri di altezza.
A1.3_Aspetti urbani

Si distinguono in particolare tre differenti aree:

1.La conurbazione Locri – Siderno – Gioiosa Jonica – Marina di Gioiosa
2.Il comprensorio di Bovalino

3.Il comprensorio di Roccella Jonica.

Il comune di Portigliola rientra nell’area 1 - La conurbazione Locri – Siderno – Gioiosa Jonica – Marina di
Gioiosa.

1- La conurbazione Locri – Siderno – Gioiosa Jonica – Marina di Gioiosa

Tale conurbazione rappresenta il cuore funzionale e organizzativo del sistema i cui centri principali sono Locri
e Siderno; recentemente, a seguito dell’apertura della dorsale della Limina che collega lo Jonio con il Tirreno

in direzione di Rosarno, anche i centri di Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa hanno acquistato importanza.

Dal punto di vista dell’accessibilità si rileva un sistema stradale di rete primaria costituito dalla SS 106, che

collega il versante longitudinale della costa jonica calabrese ; e dalla SS 682 Rosarno – Marina di Gioiosa

Jonica, che consente il collegamento del versante jonico con quello tirrenico. Il sistema di mobilità ferroviario

del territorio è garantito dalla linea complementare Ionica R.F.I. rocca Imperiale _Reggio Calabria, localizzata

lungo la direttrice longitudinale della costa. Il collegamento ai centri interni si realizza attraverso una serie di
strade che si dipartono dall’asse costiero SS 106.
A 1.4 Servizi

Relativamente ai servizi, all’interno dell’area vi sono comuni che svolgono un ruolo di centri principali di
erogazione di servizi a livello comprensoriale:

• Servizi per la formazione e la ricerca: rispetto a questo settore assumono un ruolo importante Locri, sede

distaccata dell’Università di Messina e dell’Università Magna Grecia di Catanzaro; Roccella Ionica anch’essa

sede distaccata dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, Bruzzano Zeffirio che è sede dell’Istituto di

specializzazione in psicoterapia .

• Servizi amministrativi e giudiziari: Locri Tribunale e Istituto Penitenziario.
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• Servizi sanitari: due ospedali uno Spoke a Locri con 338 posti letto e un ospedale a Siderno con 22 posti
letto, per un totale di 360 posti letto. (Fonte: Ns. elaborazione su dati del Piano di Rientro: riordino della rete ospedaliera decreto n.18 del
22/10/2010).

• Servizi per lo sport la cultura e il tempo libero: Musei che ospitano collezioni di atre contemporanea, musei

archeologici e di arte sacra. Teatri, Biblioteche.
• Servizi socio - assistenziali.
A 1.5 Attività produttive

Il territorio della Locride, la cui superficie di circa 1.500 kmq è pari al 47% della superficie provinciale,

possiede un sistema di risorse storico culturali e produzioni gastronomiche che fanno parte di quell’Italia dei
sapori che offre concrete opportunità per la realizzazione di attività imprenditoriali. Numerose infatti sono le

aziende che si dedicano all’attività di produzione e conservazione di prodotti alimentari tipici. Tra queste

occupa un posto di rilievo la produzione di insaccati e in particolare della soppressata. Tra le produzioni
vinicole grande importanza ha quella del “Greco di Bianco” ; un posto di rilievo lo occupano anche la
produzione di olio d’oliva , che ambisce al riconoscimento di qualità e le attività artigianali legate alla

decorazione di vasellame e alla produzione di piccola oggettistica in ceramica.
UPTR_6.a Bassa Locride

Comuni: Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Bruzzano Zeffirio, Caraffa sdel

Bianco, Casignana, Ferruzzano, Gerace, Locri, Portigliola, Sant’Agata del Bianco,

Sant’Ilario dello Ionio, Siderno, Africo.
Elementi caratterizzanti

L’ UPTR abbraccia una porzione di territorio del versante jonico reggino definita a

sud della Fiumara Bruzzano, a nord della Fiumara del Torbido e verso l’interno dalla
catena dell’ Aspromonte, che si spinge, con le sue propaggini collinari,fino a pochi

chilometri dalla costa. Esso comprende complessivamente quindici comuni, di cui

quattordici ricadenti per intero all’interno dell’UPTR e il rimanente, Gerace, facente
parte anche dell’ UPTR Aspromonte Orientale.

La Bassa Locride, dominio dell’antica colonia greca di Locri Epizephiri, possiede una

storia antichissima e caratteristiche ambientali e paesaggistiche di notevole valore. Morfologicamente l’area è
caratterizzata da due fasce ben definite: una costa bassa e stretta, con spiagge di tipo sabbioso ghiaioso; un sistema di

rilievi collinari. Caratteristica identitaria dell’UPTR è senza dubbio il reticolo idrografico costituito da una serie di Fiumare

(la Verde, Bonamico, Careri, Condojanni, Portigliola, Novito, Gerace) con pattern complessivamente parallelo,

perpendicolare alla linea di costa. La vegetazione della Bassa Locride si divide sostanzialmente per zone: le zone non
coltivate sono coperte dalla macchia mediterranea; la fascia costiera è caratterizzata dalla presenza di agrumeti di

bergamotto. Le zone collinari presentano un paesaggio caratterizzato dal prevalere della vegetazione erbacea
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seminaturale, diretta conseguenza di un forte impatto antropico sul territorio dovuto a pascolo e incendi, e dalla forte
presenza di uliveti. Lungo le fiumare si rileva la presenza di agrumeti e vigneti, di particolare rilievo sono i vigneti del
Greco di Bianco.

I Forum di Partecipazione per il Paesaggio costituiscono il programma “”Insieme si può”, parte fondamentale

del costituendo QTR/P, con cui, in ossequio ai principi di partecipazione e concertazione dettati dalla Legge

Urbanistica Regionale 19/02 e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, si intende attivare un dibattito

pubblico con i rappresentati della cultura, i professionisti, gli amministratori e i cittadini con particolare
attenzione alle nuove generazioni, discutendo e condividendo i contenuti, lo scenario e le prospettive future
della regione.

Il Programma propone 39 Forum all’interno delle 39 Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali previste dal
QTRP, un progetto intenso e ricco che ha visto impegnato il Dipartimento sul territorio dal 9 Febbraio 2012
sino al 20 Luglio 2012.

I Forum hanno visto, quindi, protagonisti i cittadini, come testimoni esperti e conoscitori delle molteplici

condizioni che interessano i luoghi e contemporaneamente delle scelte e dei cambiamenti necessari per
definire un possibile sviluppo.

I Forum sono stati caratterizzati da quattro tematiche, che sono alla base dell’interpretazione e
programmazione futura, da condividere ai quattro tavoli di discussione in cui i cittadini hanno proposto le loro
proposte:

Conservazione dinamica

Si considera come “conservazione dinamica” all’interno del QTR/P la possibilità di interagire, supportati dallo

strumento partecipativo, con le aree sottoposte a vincolo secondo la L. 1497/39.
Gestione sostenibile

La Gestione sostenibile è una parte essenziale all’interno del QTR/P in quanto è una proposta inedita e nuova

all’interno della programmazione paesaggistica. L’obiettivo è di individuare nuove aree da sottoporre a una

“speciale salvaguardia” proposta dal QTR/P ai Comuni per riconoscere, mantenere e rivitalizzare quei valori
identitari e di senso di appartenenza insiti nel territorio.
Paesaggi dinamici

I paesaggi dinamici sottendono le criticità di un territorio e individuano quei luoghi, con un forte valore

identitario, che necessitano una riqualificazione e una trasformazione in quanto compromessi e in degrado.
Sono le parti del territorio in “attesa”. Individuazione dell’area sita in località “Janchina” nel Comune di

Portigliola, quale area di grande valore che presenta ancora oggi i resti di un insediamento paleolitico. Tale
area si trova in stato di degrado per la presenza di un ecomostro (struttura maneggio dismessa).
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Nuovi paesaggi intrasformabili

Il QTR/P propone di integrare la conoscenza dei paesaggi regionali attraverso uno strumento di lettura ad
elevato valore iconografico e percettivo, quale la rete dei Punti di Osservazione.

In particolare il giorno 7 giugno 2012 si è tenuto il forum riguardante l’UPTR in questione da cui è emerso in

particolare: la Gestione sostenibile.

Dalla discussione del tavolo sono emerse le seguenti proposte di salvaguardia considerate per sistemi di
invarianti strutturali caratterizzanti il territorio:

SISTEMA DELLE FIUMARE: Porre a salvaguardia il sistema delle fiumare dell’intera UPTR (La Verde, Careri,
Condojanni, Portigliola, Novito, Gerace, Bruzzano e Torbido) per 150 metri oltre i vincoli esistenti, in modo da

consentire la gestione degli ecosistemi fluviali come infrastrutture verdi a vocazione turistica, energetica e per
la riqualificazione delle aree abbandonate, attivando una connessione effettiva tra mare e montagna.

SISTEMA DEI PAESAGGI AGRARI E NATURALI: Porre a salvaguardia la zona Faraone tra Portigliola e Locri

per la presenza di un mandarineto, la località Mazzima e “U principi” tra Sant’Ilario e Portigliola per la
presenza di vigneti e agrumeti.

Dalla discussione al tavolo sono emerse le seguenti proposte per il comune di Portigliola:

- Punto di osservazione in località “Janchina”, nei pressi dell’insediamento archeologico, dal quale è possibile
osservare l’intero litoraneo costiero tra Capo Spartivento e Roccella Jonica, i centri urbani dell’area, l’area

archeologica di Locri e i rilievi appenninici.

TOMO 4° - Disposizioni normative

Le disposizioni normative cercano di dare un quadro di indirizzo per la gestione del territorio.

Esse trovano una specifica applicazione nel Documento Definitivo del QTRP negli Atlanti degli “Ambiti
Paesaggistici Territoriali (APTR)”.

In particolare dopo le prime disposizioni generali in cui l’attenzione deve focalizzarsi sulla disciplina delle aree

soggette a qualsiasi tipo di tutela (artt. 6-7-8) le disposizioni pongono l’attenzione sulle varie varie visioni
strategiche prima descritte da recepire nei piani comunali.

Sarà poi fondamentale integrare tali norme con i Piani Paesaggistici d’Ambito dei 16 Ambiti di Paesaggio
Territoriali (art. 39).

Importante recepire l’Allegato 1 – Linee guida per la Valutazione dei Rischi Territoriali e per la Componente
Geologica dei PSC/PSA.

L’Art. 31 dispone la Verifica di Coerenza da allegare al piano in cui va verificata la coerenza degli obiettivi,
delle strategie, delle normative e la coerenza interna del Piano.
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Da recepire lo strumento della perequazione urbanistica (art. 33).

Tra le prescrizioni di tipo vincolistico da integrare nei piani le principali sono:
•
•
•
•
•
•

le prescrizioni per la montagna, la fascia costiera e le fiumare (art.10)

le prescrizioni per l’edificazione dell’Unità Aziendale Minima all’interno delle aree agricole
le prescrizioni per le reti tecnologiche (art. 15 co. 4 – 5)
l’adeguamento degli standards urbanistici (art. 16)

le direttive per il centro storico (art.17)

direttive per la mitigazione del consumo di suolo (art. 20)
1.2.2

PTCP Provincia di Reggio Calabria

Il comune di Portigliola appartiene alla provincia di Reggio Calabria, la quale ha redatto un Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale approvato con Del. C.P. n.14 del 05/05/2009.

Il PTCP di Reggio Calabria è guidato da una filosofia identiataria dei luoghi che orienti sia l’osservazione degli
stessi che la definizione del processo progettuale. Esso è sostanzialmente diviso in due parti :
Tomo I – Quadro delle Strategie di Piano

Tomo II – Il territorio provinciale: caratteri e tendenze evolutive .

Nel Tomo I si illustrano i principi, i modelli di sviluppo, la filosofia, le finalità nonché i rapporti con gli altri enti
territoriali e i percorsi formativi del PTCP. Si pone particolare attenzione agli scenari, agli obiettivi e alle risorse

da mettere in campo in relazione a ogni singolo settore d’intervento che,nello specifico, individuati come
segue: sistema ambientale e storico – culturale, mitigazione dei rischi ambientali, sistema relazionale sistema

insediativo sistema produttivo, progettualità espressa. Ed è proprio quest’ultimo campo d’azione che diventa

elemento fondamentale per poi procedere all’elaborazione di strategie d’intervento all’interno del PSC.

Dall’osservazione dello Scenario territoriale strategico si evince che l’impianto strategico del PTCP è articolato

in Strategie , Obiettivi e Progetti. Tre strategie a cui corrispondono sei obiettivi prioritari per ottemperare i quali
sono previsti diversi progetti.
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(Fonte: PTCP Reggio Calabria _ Tomo I _ Quadro delle Strategie di piano).

Ogni obiettivo prioritario pone un quadro di azioni e interventi relativi a risorse afferenti ai diversi sistemi ,

realizzando così un impianto strategico che si basa sul porre in sinergia le potenzialità di natura diversa
presenti sul territorio.

68

DOCUMENTO PRELIMINARE - PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI PORTIGLIOLA(RC) - 2017

69

DOCUMENTO PRELIMINARE - PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI PORTIGLIOLA (RC) - 2017

(Fonte: PTCP Reggio Calabria _ Tomo I _ Quadro delle Strategie di piano).

Per ogni obiettivo prioritario sono stabiliti specifici progetti che che articolano le modalità d’azione. I progetti
trovano la loro traduzione operativa concreta attraverso specifiche Azioni Strategiche.
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L’Obiettivo prioritario 1 Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale agisce su più risorse,
naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali ma anche su risorse accessorie , favorendo accesso e fruizione.

Le azioni strategiche che ne derivano tendono non solo alla tutela dei caratteri ambientali, ecologici,

paesaggistici e culturali ma anche a sviluppare servizi rivolti alla fruizione ed all’accessibilità dei luoghi

diversificando la domanda (superando il monotematismo balneare o montano) e privilegiando un turismo

culturale e didattico) ed evitando le criticità dell’aumento della presenza turistica in termini di resilienza
ecologica. Appare evidente che le finalità specifiche dell’obiettivo si esplicano nel:

1. considerazione dell’intero territorio provinciale e non solo nelle sue “emergenze”
2. approccio sistemico alle risorse

3. attribuzione di funzioni sociali ed economiche compatibili

4. realizzazione di un “sistema verde” provinciale per il recupero e qualificazione ambientale dell’intero
territorio provinciale (costa- collina . ed elemento ordinatore e di selezione delle scelte operative.
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PROGETTO 1.1 “RETE ECOLOGICA PROVINCIALE”
I progetti sono:

“RETE ECOLOGICA PROVINCIALE”

il progetto intende superare la concezione di sola tutela delle aree protette ma di strutturare una rete che si

estenda fuori dai perimetri in una continuità spaziale ininterrotta, costituendo un sistema interconnesso di

habitat da valorizzare e di salvaguardare la biodiversità, ricostituendo e diminuendo le pressioni antropiche sul
paesaggio provinciale nonché contribuendo alla creazione della RETE ECOLOGICA REGIONALE E
NAZIONALE

Per Portigliola si attuano:
AZIONE STRATEGICA 5

Rigenerazione del valore naturalistico delle aree costiere

Salvaguardare il ridotto capitale ecosistemico delle coste, favorendo anche un uso ai fini didattico – scientifici e di ricerca,
nonché risanamento, recupero e rinaturalizzazione delle aree libere in condizioni di criticità e delle aree interessate da

edifici non completati e/o abusivi. Sono compresi gli ambiti ad elevato potenziale ambientale e paesaggistico più le aree
non urbane e degradate per una profondità di 300 m dalla linea di battigia (art 142 lett. a D.Lgs. 42/2004)

PROGETTO 1.2 “Armatura storico-culturale e sistemi di fruizione integrata”

Intendendo armatura come rete di supporto e fruizione integrata e come attività che mira a facilitare la

conoscenza dei caratteri profondi e di sostanza dei territori, che devono essere messe a sistema per
funzionare secondo precise gerarchie e ruoli, creando sinergie fra le eccellenze esistenti, trasversalmente al
tema delle strutture e dei servizi per l’accoglienze che assume forme differenti a seconda della situazione
territoriale e del target del viaggiatore e fruitore finale.
Le finalità sono
•
•
•
•
•

strutturare la macro – armatura dell’offerta culturale

creare interconnessioni e sinergie con micro reti locali

valorizzare i paesaggi sedimentai localmente e strutturanti il territorio

favorire lo sviluppo di forme diversificate ed integrate di fruizione turistica

superare il modello balneare, destagionalizzando e diversificando l’offerta.

AZIONE STRATEGICA 9

Strutturazione e sviluppo dell’offerta di fruizione in territori densi di trame identitarie
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Nei territori a forte potenzialità di sviluppo, densi di risorse ad alta valenza culturale – identitaria e paesaggistico –
ambientale con piccoli centri urbani, elementi puntuali ed una rete connettiva lenta capace di strutturare reti di interesse

socio culturale, l’obiettivo è creare sinergie tra questi elementi, la rete ricettiva, oltre alle altre potenzialità del territorio

(centri termali, paesaggi rurali caratterizzanti, parchi antropici e letterari). La valorizzazione deve avvenire attraverso il
folklore, gli eventi legati al culto.

Le linee d’intervento riguardano:
•

•

•
•
•
•

promozione di una forte integrazione e differenziazione funzionale e localizzativi di ricettività (alberghiera,

alberghi diffusi) integrata con i nodi funzionali del sistema turistico;

attivazione di processi di destagionalizzazione, razionalizzazione del sistema dei servizi e della ricettività e di

integrazione con il patrimonio delle risorse culturali;
strutturazione di reti di interesse storico – culturale;

valorizzazione del patrimonio identitario della società locale;
integrazione con i nodi funzionali turistici;

strutturazione delle connessioni veloci e lente (sentieri) di accesso ai beni storico artistici ed etnoantropologici

anche sparsi

L’obiettivo prioritario 2 “Mitigazione dei rischi ambientali”
Le finalità generali sono:
•

avviare un processo di governo del territorio che punti alla prevenzione e alla riduzione dei principali

•

recuperare e rinaturalizzare le invarianti strutturali el sistema ambientale provinciale che presentano

rischi che interessano il sistema insediativo

situazioni di rischio complesse per la compresenza di differenti detrattori ambientali:

Gli obiettivi specifici e i relativi Progetti sono:
•
•

•

la gestione ottimale delle emergenze (Progetto “La rete dell’Emergenza”)

la mitigazione dei rischi per l’insediamento causati da un improprio rapporto con il sistema naturale e

con le sue fenomenologie (Progetto “Città e insediamenti sicuri”)

la mitigazione dei rischi per l’ambiente naturale generati dai caratteri insediativi e dalle loro dinamiche
(Progetto “Salvaguardia delle risorse naturali”
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PROGETTO 2.1 “La rete dell’emergenza”
Progetto “La rete dell’emergenza”
Le finalità del progetto sono:
•

rendere efficiente il sistema di gestione dell’emergenza e della fase post-emergenza

AZIONE STRATEGICA 2

Adeguamento sismico degli edifici e delle attrezzature con funzione strategica per la gestione
dell’emergenza.

Dalle risultanze del “Rapporto Barberi” gli edifici pubblici sismicamente più vulnerabili in provincia di Reggio Calabria
risultano essere quasi 1300.

Su queste considerazioni si può supporre la seguente scala di priorità:
•

•

•
•
•
•
•

Edifici strategici essenziali per le operazioni di assistenza medico-sanitaria , organizzazione istituzionale dei

soccorsi e conoscenza degli effetti sul territorio

Poli amministrativi per la gestione dell’emergenza: prefettura, sedi dei C.O.M. e dei C.O.C. (centri operativi

comunali)

Poli di assistenza sanitaria
Poli militari o assimilabili
Edifici per l’istruzione

Edifici rilevanti (attività collettive civili, religiose, uffici pubblici, carceri, asl, farmacie, poste)
Le strutture scolastiche con grado di priorità 2 sono quasi 500.

•

Le linee d’intervento sono

•

nodi primari

adegumanto sismico degli edifici strategici

•
•

nodi secondari

nodi locali (sedi C.O.C.)

AZIONE STRATEGICA 4

Individuazione e adeguamento funzionale delle zone destinate ad aree di emergenza

Le aree catalogate ad esigenze di protezione civile in caso di emergenza (ALLEGATO XI) devono adottare le necessarie
misure di conservazione previste dalla normative vigente:
Linee d’intervento:
•

•

Avviare

tra gli Enti

un’efficace

sinergia

Per le aree di emergenza già definite nei Piani di Protezione Civile comunali garantire che i comuni nel loro

strumenti urbanistici
•

regolamentino le aree dal punto di vista urbanistico rispetto alle diverse situazioni territoriali esistenti,

emanando le necessarie istruzioni tecniche
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•

prevedano una programmazione economica degli interventi di adeguamento funzionale necessari alle

•

prevedano una polifunzionalità, individuando le funzioni che possono essere sviluppate parallelamente

destinazioni d’uso

alle attività di protezione civile.

PROGETTO 2.1 “Città e insediamenti sicuri”
Le finalità generali sono:
•

Realizzare e promuovere la progressiva messa in sicurezza, rispetto al rischio sismico, idrogeologico

•

Ridurre l’esposizione delle aree per nuovi insediamenti

e di erosione costiera e di tutti gli ambiti che presentano elevate criticità per i danni attesi.

AZIONE STRATEGICA 5

Ambiti urbani prioritari di intervento per la riduzione del rischio
Le linee d’intervento sono:

attivazione dei programmi di intervento pilota prioritari
•

per tutti i centri e nuclei a più elevato rischio sismico (tab. 5.4)
•

•

•

promuovere l’adeguamento sismico degli edifici più vulnerabili

•

promuovere studi e analisi per l’individuazione della cosiddetta SUM

per gli ambiti urbani a più elevato rischio idrogeologico (tab. 5.5.)

•
•

•
•

•

promuovere studi e analisi per l’individuazione della cosiddetta SUM (Struttura Urbana Minima)

attuare gli interventi previsti dal PAI

promuovere la diffusione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche con separazione della acque di prima

pioggia negli ambiti urbani

promuovere l’adeguamento sismico dei beni architettonici

promuovere e realizzare indagini per approfondire il quadro delle conoscenze del rischio idrogeologico per gli

ambiti urbani

realizzare interventi di ripristino e manutenzione degli alvei
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PROGETTO 2.2 “Salvaguardia delle risorse naturali”
Le finalità generali sono:
•
•
•
•

Rigenerare l’ambiente e le aree paesaggisticamente rilevanti

Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità
Tutelare le aree idrogeologicamente più vulnerabili

Minimizzare l’impatto delle attività industriali

AZIONE STRATEGICA 9

Riduzione delle situazioni di criticità ambientale e conservazione delle condizioni di naturalità dei siti
Le linee d’intervento sono:
•
•

Promuovere la rinaturalizzazione o la delocalizzazione delle cave e dei siti contaminati
Elaborare piani di settore per migliorare la gestione dei rifiuti
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Obiettivo Prioritario 3 “Rafforzamento della rete dell’accessibilità, della logistica e della mobilità”

Questo obiettivo intende rispondere ai problemi logistico – infrastrutturali attraverso una logica globale e

sistemica, attraverso visioni di sviluppo e su due differenti tematiche una riguardante l’accessibilità interna e
l’altra l’accessibilità territoriale.

Inoltre appare importante anche la razionalizzazione del sistema della mobilità per la fruizione del patrimonio

naturalistico e culturale.

In questo senso gli obiettivi prioritari sono:

Contribuire alla strutturizzazione della piattaforma transnazionale Sicilia orientale – Calabria
Contribuire alla connessione tra reti lunghe del corridoio 1 e reti corte di relazioni locali
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PROGETTO 3.1 “Grandi direttrici”

Tale progetto risponde alla necessità di razionalizzare il sistema primario dei collegamenti, rafforzando, e
mettendo a sistema la struttura portante, costituita dalle direttrici tirrenica e ionica da quelle trasversali, resa
complessa poi da nodi intermodali come piattaforme di scambio di mobilità plurimodale ferro/gomma.
Finalità generali del progetto sono:
•
•

contribuire alla strutturazione della piattaforma transnazionale Sicilia orientale – Calabria
contribuire alla connessione tra reti lunghe del Corridoio 1 e reti corte di relazioni locali

AZIONE STRATEGICA 2

Potenziamento e razionalizzazione della direttrice jonica

Considerata come elemento lineare complesso per l’accessibilità interna e per le connessioni di ampio raggio lungo la
costa jonica anche transregionali.
Le linee d’intervento sono:
•
•
•
•

messa in sicurezza e potenziamento della SS Jonica
potenziamento della linea ferroviaria jonica

strutturazione dei nodi principali complessi
strutturazione dei nodi intermedi

PROGETTO 3.3 “Rete portuale locale”

Con specifiche intenzioni di creare un sistema di rifunzionalizzazione e razionalizzazione del sistema portuale
reggino con specifiche finalità generali di seguito descritte:
•

strutturare un sistema di porti turistici che contribuiscano a migliorare l’accessibilità, la riconoscibilità e

•

potenziare i singoli porti locali come “gates” privilegiati per la strategia di promozione dei territori locali

•

•
•

l’attrattività dei retroterra locali

stimolare e favorire il potenziamento e la diversificazione funzionale dei porti verso attività di trasporto

marittimo legate al turismo e alla fruizione ambientale

favorire uno sviluppo equilibrato e compatibile delle funzioni portuali

strutturare un’offerta completa e diversificata con una quantità congrua di aree per ricoveri a terra.

PROGETTO 3.4 “Sistema logistico per il trasporto delle merci”
Finalità del progetto sono:
•
•
•

Sviluppare funzioni logistiche di livello elevato

Incentivare l’intermodalità gomma-ferro e gomma-mare del trasporto delle merci
Realizzare un sistema locale di infrastrutture dedicate
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•

Stimolare la creazione di alcune aree alla raccolta e allo scamio modale delle merci a scala di

•

Favorire la realizzazione di interventi per il monitoraggio e il controllo dei traffici, con il ricorso a

comprensorio

tecnologie avanzate

PROGETTO 3.5 “Mobilità e servizi di trasporto collettivi”
Finalità del progetto sono:
•
•
•
•
•

Creare un sistema razionale ed equilibrato di mobilità collettiva
Ridurre la quota di traffico di mezzi privati

Introdurre elementi di razionalizzazione

Introdurre sistemi tecnologici avanzati per le comunicazioni e l’informazione

Elaborare, attuare e aggiornare i Piani di Bacino per il Trasporto Pubblico Locale

AZIONE STRATEGICA 12

Realizzazione di un servizio di navetta veloce tra i nodi principali delle direttrici costiere e l’aeroporto
dello Sretto.

Le linee d’intervento specifiche sono:
•
•

•

Strutturazione del nodo integrato ferroviario /aeroportuale/marittimo dell’Aeroporto dello Stretto.

Attivazione del servizio di navetta ferroviaria “con precedenza” lungo la direttrice tirrenica e lungo la direttrice

ionica collegato alla realizzazione di un Piano degli orari e delle coincidenze fra i diversi sistemi di trasporto.

Razionalizzazione dei servizi delle Stazioni principali mediante qualificazione dei servizi di base e accessori,

attivazione di sistemi informativi avanzati, integrazione fra i sistemi di trasporto.

AZIONE STRATEGICA 13

Strutturazione di un sistema integrato ferro / gomma
Le linee d’intervento specifiche sono:
•
•

Creazione di un servizio di Metropolitana Provinciale
Riqualificazione delle Stazioni Ferroviarie
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Obiettivo Prioritario 4 “Riequilibrio dell’armatura territoriale”

Questo obiettivo affronta la situazione della dotazione di servizi e della strutturazione della rete
insediativa.

Tenendo in considerazione l’attuale articolazione del territorio provinciale e le sue tendenze evolutive .
Le finalità specifiche sono:
•

•
•
•
•
•

riequilibrio e specializzazione della Rete Provinciale Urbana attraverso l’offerta differenziata di

funzioni di servizi per ambiti

potenziamento dei servizi esistenti

razionalizzazione del patrimonio pubblico

riduzione della localizzazione di servizi pubblici in edifici e strutture private

autosufficienza dei sistemi individuati rispetto ai servizi di base e specialistici
rafforzare le relazioni fra centri e funzioni

PROGETTO 4.1 “Spcializzazione del sistema tripolare
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Finalità generali sono:
•
•
•
•
•
•

formazione di sistemi di differente rango funzionale

costruzione di un sistema integrato ed equilibrato di offerta di funzioni di servizio
integrazione tra i diversi sistemi

potenziamento delle funzioni e dei servizi presenti nelle tre aree di riferimento provinciale
rafforzamento delle polarità esistenti

miglioramento della rete infrastrutturale per lo spostamento e la fruizione dei servizi

PROGETTO 4.2 “Rifunzionamento dei sistemi sovralocali e locali”
Finalità generali sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

realizzazione di sistemi di riferimento per funzioni e servizi di valenza locale e sovralocale

integrare le polarità di livello comprensoriale con specializzazione dei ruoli

incentivare il rafforzamento e consolidamento dei sistemi di valenza comprensoriale
rafforzare la dotazione di servizi di livello sovralocale

realizzare il coordinamento nell’organizzazione e gestione di servizi di base

favorire lo sviluppo di traposrto dedicati all’utenza

favorire lo sviluppo di sistemi telematici di fruizione dei servizi

realizzare forme di cooperazione intercomunale

AZIONE STRATEGICA 2

Riequilibrio e potenziamento funzionale dei Sistemi intermedi
Le linee di intervento specifiche sono:
1)Sistema dei centri della costa :
- Costa Viola

- Bassa Locride ( tra cui Portigliola)
- Costa Ionico-Grecanica
- Alta locride

2) Sistema dei centri delle direttrici vallive:
- Vallata dello Stilaro- Allaro
- Vallata del Gallico

-Vallata del Torbido.

Obiettivo Prioritario 5 “Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico”

La componente insediativa provinciale caratterizzata da disordine e spontaneità accompagnata spesso da

assenza di regolamentazione e forte disattenzione per le norme esistenti sono alla base delle finalità di
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questo obiettivo improntato sul rafforzare l’identità morfologica delle strutture insediative e la qualità
urbana.

Le finalità specifiche sono:
•

orientare le dinamiche insediative verso un minor consumo di suolo agricolo e alla salvaguardia

•

mitigare i rischi ambientali;

•

del paesaggio rurale tipico;

migliorare i caratteri costitutivi dell’insediamento da un punto di vista morfologico, tipologico,
estetico, costruttivo, paesaggistico.
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PROGETTO 5.1 “Riordino morfologico degli insediamenti”
Finalità generali sono:

recupero dell’edificato e degli impianti urbanistici rispetto al tema della qualità;

•
•

sviluppo ed orientamento qualitativo sostenibile del territorio urbanizzato negli insediamenti

•

recupero e orientamento sostenibile e qualitativo del territorio urbanizzato relativo agli

•

invertire la tendenza di ulteriore espansione insediativa su aree esterne al territorio già

consolidati del sistema insediativo provinciale

insediamenti in via di consolidamento strutturazione ed espansione

urbanizzato

AZIONE STRATEGICA 3

Recupero identitario e qualificazione insediativa nei centri di medie e piccole dimensioni
Le linee d’intervento sono:
•

interventi, in coordinamento con i comuni, per il recupero e la riqualificazione urbana volti in particolare al

miglioramento in termini di:
-

qualità relazionale

-

qualità ambientale e paesaggistica

-

•
•

qualità sociale

recupero del rapporto organico tra spazi aperti e tessuto urbanizzato
interventi per il riconoscimento di strutture urbane significative

AZIONE STRATEGICA 7

Riduzione dei rischi negli ambiti urbani prioritari d’intervento
Le linee d’intervento sono:
•

Attivazione di programmi d’intervento – pilota prioritari da sviluppare a livello comunale o intercomunale, per

l’adeguamento sismico e/o il consolidamento dei versanti che insistono sugli agglomerati urbani a più elevato
rischio
-

Per tutti i centri e i nucli abitati a più elevato rischio sismico (tab. 5.4)
o
o

-

promuovere programmi di recupero urbano
Per tutti gli ambiti urbani a più elevato rischio geomorfologico e/o di inondazione

-

studi per individuazione della SUM
o
o

•

studi per individuazione della SUM

attuazione interventi del PAI

promuovere la diffusione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche con

separazione delle acque meteoriche con separazione delle acque di prima pioggia

promovere l’adeguamento sismico dei beni architettonici
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•

promuovere e realizzare indagini in coordinamento con l’AdB regionale per approfondire il quadro delle

•

realizzare interventi di ripristino e manutenzione ordinaria continuativa dell’officiosità idraulica

conoscenze del rischio idrogeologico
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PROGETTO 5.2 “Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative”
Finalità generali sono:
•
•

controllo ed indicazioni rispetto l’espansione insediativa
verifica delle aree dove non è consentita l’espansione

•

contenere l’espansione nei territori ad alta naturalità ed interesse paesaggistico, di rischio, di aree

•

invertire la tendenza ad ulteriore espansione insediativa su aree esterne al territorio già

agricole e rurali rilevanti

urbanizzato

AZIONE STRATEGICA 8

Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative
Le linee d’intervento sono:
1.

I Comuni sono tenuti a specificare ad una scala adeguata i margini delle aree individuate dal PTCP, che hanno

2.

I Comuni sono tenuti a specificare ad una scala adeguata i margini delle aree individuate dal PTCP, che hanno

carattere indicativo, e a integrare le norme negli strumenti vigenti in aderenza a quanto disposto dal PTCP

carattere indicativo e ad integrare le norme vigenti in aderenza con quanto disposto dal PTCP rispetto alle limitazioni
per ogni tipo di area ed alle procedure da seguire per assicurare la congruenza della edificazione alle indicazioni delle

3.
4.

NTA

Per le aree individuate gli approfondimenti dovranno essere effettuati attraverso procedure di concertazione

Una volta precisate le condizioni ad una scala adeguata i margini delle aree ed ad integrare le norme degli strumenti
vigenti in aderenza con quanto disposto dal PTCP rispetto al tipo di limitazioni ed alle procedure da seguire per
assicurare la congruenza della edificazione alle indicazioni delle NTA

Obiettivo Prioritario 6 “Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazione economico-produttive
specifiche”

Quest’obiettivo si riferisce al diffuso patrimonio di risorse, attività e culture legato alle realtà produttive locali.
La valorizzazione e lo sviluppo di tali attività costituisce un obiettivo fondamemtale nel quadro strategico

complessivo din ridefinizione di un tessuto provinciale congruente e riconoscibile che il PTCP pone.
PROGETTO 6.1 “Macrofiliere e microfiliere”
Finalità generali sono:
•

•
•
•

Completare e rafforzare le macrofiliere di eccellenza delle produzioni di qualità relative alle colture

tipiche;

Strutturare il sistema di offerta di servizi di produzione;

Strutturare le relazioni tra tessuto produttivo e sistema insediativo rurale;

Realizzare l’integrazione con attività di fruizione, turistiche, scientifiche e formative;
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AZIONE STRATEGICA 1

Strutturazione ed espansione delle fiere d’eccellenza
Le linee d’intervento sono:
1.

Realizzazione di studi specialistici sulle filiere e sulle possibilità di espansione, corredati da programmi specifici di

2.

Sostegno all’integrazione delle produzioni agricole con le attività di trasformazione, mediante una razionalizzazione

3.

Promozione e sostegno dell’espansione delle filiere verso l’agriturismo e il turismo rurale di qualiotà anche attraverso

4.
5.
6.
7.

mantenimento degli areali e delle loro caratteristiche peculiari di rispondenza ai disciplinari dei marchi di qualità;
delle connessioni con le aree PIP;

azioni di tutela dei paesaggi caratterizzanti e delle infrastrutturazioni rurali storiche, finalizzate anche alla sistemazione
dei suoli;

Promozione dell’espansione delle filiere verso le attività artigianali di trasformazione;

Promozione e sotegno dell’incremento delle produzioni biologiche e attivazione di azioni per l’abbattimento delle fonti
di inquinamento derivanti da attività antropiche;

Attivazione di camopagne mirate di promozione dei prodotti e sostegno all’internazionalizzazione;

Promozione e sostegno dell’espansione delle filiere verso il settore energetico da trattamento dei reflui oleari.
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AZIONE STRATEGICA 2

Strutturazione e innovazione di “filiere agroalimentari corte” potenziali

L’azione è orientata alla promozione e al sostegno della multifunzionalità del comparto rurale e del comparto forestale, alla
creazione di piattaforme per servizi comuni e al miglioramento dell’infrastrutturizzazione agricola.
Le linee d’intervento specifiche sono:
-

Realizzazione di studi specialistici sulla possibilità di strutturizzazione di filiere

-

miglioramento dell’infrastrutturizzazione agricola

-

creazione di piattaforme per servizi comuni

attivazione di azioni per l’aumento delle superfici di produzione
promozione e sostegno della multifunzionalità

attivazione di campagne di promozione dei prodotti e di eventi legati alle risorse del territorio.

NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE

Le norme tecniche d’attuazione del PTCP di Reggio Calabria sono composte da una parte iniziale di
DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13) in cui sono illustrati finalità,oggetto e
contenuti e soprattutto tipologia ed efficacia giuridica delle disposizioni.
In particolare esse sono:

1. indirizzi: disposizione volte a fissare obiettivi per l’attività di pianificazione comunale
2. direttive: disposizioni da osservare nell’attività di pianificazione comunale

3. prescrizioni dirette: norme vincolanti che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni,
regolandone usi e trasformazioni

4. prescrizioni indirette: relative alle diverse disposizioni per l’attuazione delle diverse destinazioni del
territorio.

Il resto degli articoli illustrano processualità. disposizioni, elaborati,strumenti d’attuazione e interazioni tra

soggetti.

Di particolare rilievo l’art.13 in cui è richiesta la verifica di coerenza come richiesto anche dall’art. 27 della

L.U.R. 19/02 da effettuare attraversi l’ALLEGATO I – Scheda per la verifica di coerenza del PSC/PSA al
PTCP.

La seconda parte riguarda le REGOLE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO: PRESCRIZIONI e DIRETTIVE

( artt.14-15-16-17-18) in cui si illustra l’articolazione del patrimonio culturale e le definizioni (beni culturali, beni
oggetto di specifiche disposizioni di tutela, istituti e luoghi della cultura, centri storici).

La terza parte riguarda IL PATRIMONIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO (artt. 19-20-21-22-23-24-25-2627-28-29-30) in cui si illustrano le prescrizioni relative al patrimonio ambientale articolato in aree naturali
protette, rete natura 2000, rete ecologica (core areas, buffer zones, corridoi ecologici, aree costiere, corsi

d’acqua e aree boscate), immobili ed aree di notevole interesse pubblico, beni paesaggistici tutelati per legge,,
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ambiti di interesse paesaggistico di competenza regionale. In queste aree valgono le prescrizioni dirette del
PTCP volte al mantenimento, miglioramento, tutela, valorizzazione e ricostituzione del patrimonio naturalistico.

Per le invarianti del paesaggio e i paesaggi rurali caratterizzanti sono invece predisposte altre prescrizioni

dirette.

La quarta parte riguarda i RISCHI AMBIENTALI (artt.32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42) in cui sono indicate

le prescrizione relative al contenimento del rischio sismico, geomorfologico, erosione costiera, incidenti
rilevanti, aree percorse dal fuoco, inquinamento elettrico e magnetico, inquinamento del suolo e delle
risorse idriche e acustico.

La quinta parte riguarda il SISTEMA DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA’ (artt. 43-44-45-46-47-48-49-5051), in cui sono indicate le direttive principali da seguire per ottenere gli obiettivi fissati per il sistema suddetto.

La sesta parte SISTEMA INSEDIATIVO DEI COMUNI, AREE PRODUTTIVE E LOCALIZZAZIONE DELLE

OPERE DI INTERESSE PROVINCIALE (artt.52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63) in cui sono fissati indirizzi
e direttive volte alla corretta localizzazione delle aree urbanizzabili nel rispetto del principio della migliore

disciplina del consumo di suolo (art.54) e la disciplina degli insediamenti dei beni produttivi (art.57) e degli
insediamenti commerciali (art.58)nonché le disposizioni specifiche per le aree costiere (art.59), il Territorio

Agricolo Forestale (art.60), i territori rurali e la determinazione dell’Unità Aziendale Minima (art.61) nonché
indirizzi e direttive in materia di risparmio energetico degli insediamenti (art. 62).
1.2.3

Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Regionale della Calabria

Il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) previsto dal DL 180/’98 (Decreto Sarno) è
finalizzato alla valutazione del rischio di frana ed alluvione ai quali la Regione Calabria, per la sua specificità
territoriale (730 Km di costa), ha aggiunto quello dell’erosione costiera.

Il Piano, come sancito dalla legge 11/12/00 n. 365, art. 1bis comma 5, ha valore sovraordinatorio sulla

strumentazione urbanistica locale; ciò significa che, a partire dagli elaborati del PAI di pertinenza di ciascun
Comune, occorre procedere alle varianti del Piano Regolatore Generale.

Il programma regionale sulla difesa del suolo che ha avviato l’iter del PAI, è stato approvato con delibera
della Giunta Regionale n. 2984 del 7 luglio 1999, riportando il coordinamento e la redazione all’interno

dell’Autorità di Bacino Regionale.

Gli atti amministrativi che segnano l’iter di adozione e approvazione del Piano sono: - Delibera di Giunta

Regionale n. 3410 del 26 ottobre 1999 , Legge 13.07.1999 n. 226, art. 9 comma 2. Adempimenti ; - Delibera di

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 10 del 27 aprile 2001, Proposta di adozione del

progetto di Piano Stralcio per la tutela del rischio idrogeologico con le modalità di cui all’art. 20 della L.
18.05.1989, n. 183 e successive modificazioni; - Delibera di Giunta Regionale n. 345 del 27 aprile 2001, L.

11.12.2000 n. 365 – art. 1 bis – Adozione del progetto di Piano Stralcio per la tutela del rischio idrogeologico Provvedimenti - Delibera di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 13 del 29 ottobre 2001,
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DL 180/98 e successive modificazioni ed integrazioni –Adozione Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Delibera di Giunta regionale n.900 del 31.10.2001, DL 180/98 e successive modificazioni ed integrazioni –

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - Provvedimenti - Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001,

DL 180/98 e successive modificazioni.

Le norme di attuazione del Piano constano di n. 30 articoli e sono state elaborate sotto l’assistenza della

commissione nominata all’interno del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino ed allargata alla partecipazione
della protezione Civile regionale e degli Uffici ex Genio Civile. Gli atti del Piano, depositati presso la sede

dell’Autorità di Bacino Regionale sita in via F. Crispi n. 33 di Catanzaro, comprendono:
• 4000 fogli cartografici;

• 413 dossier sui Comuni, di cui 409 dell'ABR Regione Calabria e 4 dell'AdB Regione Basilicata (ricadenti nel
Bacino del F. Lao);

• 21 carte tematiche in scala 250.000;
• carte in scala 25.000 e 50.000;

• specifiche tecniche, norme di attuazione e misure di salvaguardia;
• verbali conferenza programmatica.

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) persegue le finalità del DL 180/’98 emanato per accelerare

quanto già previsto dalla legge organica ed ordinaria sulla difesa del suolo n. 183/’89. Il Piano è finalizzato alla

valutazione del rischio di frana ed alluvione (come più avanti specificato la Calabria ha aggiunto il rischio
erosione costiera).

La Calabria è una realtà caratterizzata da un ‘territorio montuoso’ iv rappresentato da un 44% montagna, 49%
collina, 7% pianura, da un reticolo idrografico costituito da 1002 corsi d’acqua con superficie > di 0.5 Kmq, da

409 centri urbani e da 739 Km di costa, suddivisi in 13 aree – programma v identificate da condizioni
morfologiche ed idrografiche differenti; condizioni non assunte come limite, ma come una vera risorsa capace
d’imprimere al territorio identità ambientale e paesaggistica.

Di particolare interesse sono le Norme Tecniche e le Misure di Salvaguardia allegate al Piano e aggiornate nel
2011. In mancanza di un’organica legge sulla difesa del suolo in Calabria, queste, oltre al loro carattere

sovraordinatorio, rappresentano un atto d’indirizzo e normativo fondamentale per la regione. Con esse si
supera la fase transitoria operata dalla L.365/’00.

La messa in campo di specifiche ‘regole’ sulla difesa del suolo nella gestione del territorio, si rivela, spesso,
più importante degli interventi. Sono costituite da 30 articoli e n. 3 titoli :
•
•
•

TITOLO I – Soggetti, finalità e contenuti, Metodologia del PAI;

TITOLO II – Norme specifiche: assetto geomorfologico, assetto idraulico, assetto erosione costiera;
TITOLO III – Piano degli interventi.

Esse si configurano sia come regolamentazione delle attività inerenti la difesa del suolo e le aree a rischio, sia

come un orientamento all’interno delle molteplici competenze e chiarificazione degli aspetti procedurali nei
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diversi livelli istituzionali. Le norme sono state pensate in rapporto alla natura specifica di un Piano dinamico,
in continuo aggiornamento e monitoraggio, quindi con una gestione che garantisca un’attualizzazione attenta
sotto il profilo della conoscenza.

Con tale struttura sintetica, di seguito approfondita sotto gli aspetti metodologici e nei contenuti specifici, è
stato redatto il PAI Calabria. In attesa del Piano di Bacino, esso rappresenta un primo importante tassello a

servizio del territorio, degli Enti pubblici e privati, per le informazioni, le conoscenze, le indicazioni normative e
la salvaguardia dal rischio fornite. Sicuramente ciò non è sufficiente, se non s’incomincia a raccordare tale
strumento urbanistico con altri altrettanto necessari, quali il Piano Paesaggistico, il Piano per la tutela delle

acque, i Piani territoriali di Coordinamento provinciali, i Piani di Protezione Civile, i Piani per la Forestazione e l
‘Agricoltura, i Piani di Bonifica delle discariche etc.

A questo occorre aggiungere la necessità di agganciarsi agli strumenti di programmazione, in un rapporto di

piena integrazione e razionalizzazione. In questa logica possono ritrovare senso parole d’ordine quali,
sicurezza, sviluppo, ambiente e valorizzazione delle risorse. Una regione che vuole riscattarsi, che ha ormai al

suo interno le risorse umane, professionali ed intellettuali capaci di guidare lo sviluppo, deve partire dagli
elementi che danno specificità ed identità al territorio. In questo senso i suoi 1002 corsi d’acqua, la sua

morfologia complessa, le sue coste rappresentano una vera risorsa. E’ per questo che occorre finalizzare gli
interventi ad un obiettivo ormai acquisito dal dibattito culturale regionale, che è quello dell’avvio di un vero e

proprio “restauro del paesaggio della della Calabria”.
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1.3 Tutele delle risorse naturali, culturali storiche e paesaggistiche

In questa parte della relazione sono riportati tutte le aree vincolate, i beni tutelati e le aree di salvaguardia.
La prima parte riguarda i vincoli paesaggistici desunti dal D.Lgs 42/2004 art .142.
In particolare per il comune di Portigliola essi sono:
Vincoli Ambientali

Vincoli Paesaggistici

lett. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i terreni elevati sul mare;

lett. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
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lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

Fiumara Portigliola

150 metri

lett. d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

lett. e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;

lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

lett. h)le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;

lett. i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448;

lett. l) i vulcani;

lett. m) le zone di interesse archeologico.
Patrimonio culturale e identitario

I beni culturali di cui al comma 1 lettera D.Lgs 42/2004 art. 10 “cose immobili e mobili appartenenti allo
Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali ….”

in questa categoria rientrano i seguenti complessi e monumenti di notevole interesse pubblico:
a. Chiesa di S.Leonardo

b. Chiesa di S. Rocco

c. Teatro Greco Romano

d. Fortezza Castellace

Beni paesaggistici regionali

Castello di Condojanni allo stato di rudere
Vincoli di natura idrogeologica dettati dallo Stralcio PAI dell’Autorità di Bacino della Regione
Calabria

Vincoli delle aree percorse dal fuoco ex legge n. 353 del 21/11/2000.
Vincoli delle fasce di rispetto dai depuratori ex legge n. 319/79.

Vincoli delle fasce di inedificabilità di 10 metri dalle acque ex R.D. n. 523/1904

Vincoli delle fasce di rispetto dall’elettrodotto criteri al punto 5.1.3 dell'allegato al Decreto del
29/05/2008
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Vincoli della fascia di rispetto cimiteriale ex articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie del

1934.

Fascia di rispetto stradali ex art. art. 16 Codice della Strada D.P.R. n.495 16/12/1992
Fascia di rispetto ferroviaria ex D.P.R. n.753 11/07/1980
Vincoli di altra natura

Pozzi e sorgenti di approvvigionamento di acqua potabile 20m inedificabilità assoluta e 200 metri di fascia
di rispetto da T.U. Ambiente 153/2006

1.4 Priorità ed obiettivi: la Strategia Europa 2020
L’Europa ha ideato la Strategia Europa 2020, con cui intende promuovere la crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva degli Stati membri creando le condizioni per un'economia competitiva e favorendo un più alto tasso
di occupazione. Il nuovo quadro politico che l'Unione europea ha adottato per il superamento della crisi

economica e finanziaria, da realizzare entro il 2020, costituisce la base su cui è stata sviluppata anche la

politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Le tre grandi priorità individuate nell'ambito della Strategia Europa 2020 sono Crescita Intelligente,

Crescita Sostenibile e Crescita Inclusiva (o Solidale) perseguite attraverso sette Iniziative quadro. Per

guidare il superamento della crisi l'UE ha definito, inoltre, degli obiettivi principali identificabili in cinque aree:

ricerca e innovazione, cambiamento climatico ed energia, occupazione, istruzione e riduzione della povertà.

Per ciascun ambito sono stati fissati dei parametri quantitativi su cui misurare l'efficacia delle iniziative da
realizzare. La politica di coesione mette a disposizione il quadro generale di investimento e il sistema di

assegnazione necessari per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020, con ulteriori declinazioni e

approfondimenti sia a livello nazionale che regionale, mobilitando fino a 366,8 miliardi di euro circa destinati
alle regioni e alle città dell'UE e all'economia reale.

Essendo ormai in fase di chiusura il FEASR 2007/2013, si introduce il Documento di Orientamento Strategico

(DOS Calabria), anche s è ancora in una fase preliminare, che costituisce il quadro di riferimento regionale per

la definizione e l’attuazione in forma integrata, nel periodo di programmazione 2014-2020, delle politiche

relative ai fondi Strutturali e di Investimento Europei (FESR, FSE, FEASR e FEAMP) e delle politiche regionali
nazionali (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) in Calabria.

Il DOS costituisce quindi il riferimento comune essenziale per l’elaborazione dei programmi regionali:
•

•
•

relativi ai fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) nel 2014-2020 (programmi di cui agli

articoli 26 e seguenti del Regolamento recante Disposizioni Comuni, RRDC);

degli interventi aggiuntivi finanziati dal FSC e da altre eventuali fonti comunitarie e nazionali;

della spesa ordinaria per investimenti pubblici in Calabria.

94

DOCUMENTO PRELIMINARE - PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI PORTIGLIOLA(RC) - 2017

Va sottolineato che scelta dei temi e delle azioni su cui investire nell’ambito della nuova programmazione della
Regione Calabria non è illimitata: non ci si muove insomma in un campo aperto bensì lungo un percorso ben

definito di possibili opzioni, tracciato dai Regolamenti comunitari, dal Quadro Strategico Comune e

dall’Accordo di Partenariato. In particolare, tutti gli interventi regionali devono essere precisamente riportabili

agli undici Obiettivi Tematici del QSC. Inoltre, essi devono rientrare strettamente nell’ambito dei risultati attesi
e delle azioni che, per ciascun Obiettivo Tematico, sono specificate dall’Accordo di Partenariato.

Il DOS Calabria intende rilanciare e rafforzare la riflessione condivisa della comunità regionale sulle politiche

di sviluppo e coesione, sui loro effetti, sulle opportunità che essi offrono per migliorare le condizioni di vita e di

lavoro in Calabria. In coerenza con il documento nazionale su “Metodi e Obiettivi”4 , i nuovi fondi vanno

programmati assumendo che, per trasformare la realtà attraverso l’azione pubblica, è necessario che i risultati
ai quali si intende pervenire siano definiti in modo circostanziato e immediatamente percepibile, dando vita ad
una valutazione pubblica aperta. In quest’ambito, il principio di partenariato implica un coinvolgimento
sostanziale delle parti, estendendo la partecipazione a tutti i soggetti rilevanti, ovvero a tutti coloro i cui

interessi il programma va a toccare o che possono influire sulla sua attuazione. Già in questo paragrafo di

apertura del DOS, va sottolineato che l’integrazione è un tema chiave delle politiche 2014-2020, sia sul piano
programmatico che su quello organizzativo.

Il documento si compone, oltre che della parte generale, di schede relative alla situazione ed alle condizioni di
attuazione degli Obiettivi Tematici del Quadro Strategico Comune in Calabria. Il RRDC stabilisce infatti
(Articolo 9) che ogni fondo SIE debba necessariamente sostenere, conformemente alla propria missione,

undici Obiettivi Tematici che vengono poi tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo, intorno a cui si
articola l’azione comunitaria per lo sviluppo e la coesione3. Anche in Calabria, questi obiettivi e le priorità

corrispondenti rappresentano gli assi portanti intorno a cui va modellata la programmazione nel 2014-2020,
coordinandoli verso finalità generali di crescita dell’occupazione, trasformazione strutturale e coesione
territoriale.

Gli importi finanziari destinati ai singoli Programmi Operativi in Italia sono attualmente in corso di definizione.

Sulla base dell’Accordo sul Quadro Finanziario Multiannuale del 26‐27 giugno 2013, le somme totali spettanti

all’Italia a valere sui fondi strutturali (FESR e FSE) ammontano a 32.268 milioni di euro a prezzi correnti, di cui
22.334 milioni destinati alle regioni meno sviluppate. Alla Calabria sono assegnati 3.031 milioni di euro, a cui
va aggiunto il cofinanziamento nazionale. Parte di questi fondi verrà utilizzato attraverso Programmi Operativi

Nazionali.

Per affrontare la complessa fase di lavoro che si è aperta per la preparazione della programmazione 20142020, con la DGR n. 149 del 22 aprile 2013 la Regione Calabria ha istituito un Comitato di Coordinamento
composto dalle Autorità di Gestione del POR FESR, del POR FSE e del PSR 2007-2013, nonché dai Dirigenti

Generali dei Dipartimenti competenti per materia. Il compito del Comitato è di sovrintendere il processo di
definizione e formulazione della programmazione unitaria regionale per lo sviluppo e la coesione nel ciclo di
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programmazione 2014-2020 (fondi del QSC). Al Comitato fanno capo le scelte per garantire l’unitarietà della
programmazione e le condizioni per un efficace utilizzo dei futuri fondi dell’Unione europea.

Sulla base degli indirizzi politici e del confronto partenariale, il Comitato ha coordinato l’elaborazione del

Documento di Orientamento Strategico, che integra e coordina le diverse politiche e strumenti; verifica
l’evoluzione del quadro delle condizionalità ex ante; assicura un’adeguata concentrazione delle risorse su

priorità ed obiettivi.
1.4.1

“ Sistema Coeso”

Si riporta si seguito il PSL (piano di sviluppo locale) inerente al FEASR 2007/2013, in quanto per la nuova
programmazione ancora non è stato ben definito , dove Portigliola ricade nel “ Sistema Coeso” del Gal
Locride.
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1.4.2

Progetti ANAS riguardanti l’infrastruttura SS.106 Jonica

La Statale "Ionica" ha un'estensione complessiva, da Taranto a Reggio Calabria, di 491 chi-lometri di cui 39

chilometri nella Regione Puglia, 37 chilometri nella Regione Basilicata e 415 chilometri nella Regione
Calabria.

L’Anas ha già eseguito l’ampliamento a quattro corsie, con spartitraffico centrale (Tipo III CNR), per tutto il
tratto ricadente nella Regione Puglia (Km. 39). Nella Regione Basilicata è già stato eseguito l’adeguamento a

quattro corsie (Tipo III CNR) per 26 chilometri ed è in corso l’adeguamento per altri 5 chilometri circa,
procedendo verso sud, tra Nova Siri e Rocca Imperiale (Variante di Nova Siri).

Nella Regione Calabria l’ANAS ha previsto sia interventi di adeguamento e messa in sicurezza della S.S. 106

esistente (tipo IV CNR) nei punti di maggiore pericolosità, sia la realizzazione di nuovi tratti in variante a
quattro corsie per la realizzazione di un itinerario di lunga percor-renza.

Tratti della nuova S.S. 106 a quattro corsie (Tipo III CNR) sono stati già realizzati tra Rocca Imperiale e

Roseto Capo Spulico (CS), al confine con la Basilicata, per circa 12 chilometri mentre ulteriori tratti già

ammodernati interessano le zone a ridosso dei centri abitati di Ga-bella Grande (frazione di Crotone), Bova

Marina e Condofuri (RC).

Per la restante parte della nuova S.S. 106 "Ionica", ricadente nel territorio della regione Calabria, è prevista la

realizzazione di una nuova infrastruttura a quattro corsie con sezione tipo B secondo quanto previsto dal D.M.

n. 6792 del 05.11.01.
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Gli ulteriori interventi previsti per la realizzazione della “nuova Ionica” fuori sede, nella regione Calabria, sono

costituiti complessivamente da 12 Megalotti - alcuni dei quali in corso di realizzazione o già affidati a

Contraente Generale (per progettazione e realizzazione), altri da affidare a Contraente Generale, altri affidati e

da affidare tramite appalto integrato e altri ancora in fase di progettazione per l’acquisizione dei pareri tramite

le procedure approvative di Legge Obiettivo ed il successivo appalto.Sono in corso di realizzazione, infatti,
due nuovi tratti rispettivamente tra gli abitati di Marina di Gioiosa jonica, Locri e Ardore (Megalotto 1) e in

corrispondenza all’abitato di Catanzaro con collegamento alla S.S. 280 (Megalotto 2).

Sono, inoltre, in corso le attività di progettazione definitiva, a seguito di aggiudicazione dell’affidamento a

Contraente Generale, del tratto tra Roseto Capo Spulico e Sibari (Megalotto 3) per circa 38 km su cui
completare le procedure approvative di Legge Obiettivo.

La nuova S.S. 106 “Jonica” sarà completamente integrata con l’Autostrada Salerno - Reggio Calabria

mediante la realizzazione di arterie trasversali di collegamento come la nuova S.S. 182 “Trasversale delle

Serre”, già in parte in esecuzione, e la S.S. 534 tra lo svincolo di Firmo (autostrada A3) e Sibari per la quale, a

seguito di aggiudicazione dell’appalto integrato per l’ammodernamento e adeguamento alla sezione tipo B

come collegamento autostradale, è in corso l’approvazione del progetto esecutivo (Megalotto 4).
Lavori in corso

Sulla SS 106 “Ionica” sono attualmente in corso di esecuzione i seguenti lavori: SS 106 Jonica - Megalotto 1

(Locri - riguardante anche il comune di Portigliola): in corrispondenza di Marina di Gioiosa jonica, Locri e

Ardone è in corso la realizzazione di una nuova tratta, i cui lavori sono stati aggiudicati al Contraente Generale

“AR.GI. S.p.A” per un importo complessivo , dopo l’approvazione del progetto esecutivo, di 383,676 M€. Ad

ottobre 2013 si registra un avanzamento dei lavori pari all'80%;
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(fonte http://www.stradeanas.it/index.php?/content/index/arg/106_ionica)

1.5 PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE
1.5.1 Strumenti di programmazione e di pianificazione comunali

Il comune di Portigliola allo stato dell’arte è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con del. di

C.C. n. 58 del 1996, in cui viene azzonato il territorio comunale diviso in zone omogenee per SISTEMA del
COSTRUITO URBANO e SISTEMA AGRARIO NATURALISTICO – SPAZIO EXTRAURBANO, con RETE
CINEMATICA ESISTENTE E DI PROGETTO.
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L’ ORGANIZZAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

La classificazione generale delle Zone Omogenee è la seguente:

Zone omogenee di tipo A: parti del territorio interessate da agglomerati o unità urbanistico-edilizie che
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, oppure porzioni di esse, comprese le
aree circostanti che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;

Zone omogenee di tipo B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione
residenziale;

Zone omogenee di tipo C: parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali;

Zone omogenee di tipo D: parti del territorio destinate ad insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo
artigianale, industriale, commerciale;

Zone omogenee di tipo E: parti del territorio destinate ad usi agricoli

Zone omogenee di tipo F: parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche
Zona Par: parco archeologico

Le suddette Zone sono state suddivise in sottozone in base alle specificità morfologico - funzionali riscontrate

nelle fasi di analisi/interpretazione e di sintesi/selezione.

Da tale suddivisione è risultata la seguente articolazione progettuale:

Spazio Urbano - Zona omogenea A Ambito Urbano di conservazione disciplinato dal PdR

Ambito urbano residenziale completamento intensivo Spazio Urbano - Zona omogenea B1
Ambito Urbano di conservazione e riqualificazione Spazio Urbano - Zona omogenea B2
Ambito Urbano di completamento Spazio Urbano - Zona omogenea B3

Ambito Urbano di ristrutturazione e completamento da assoggettare a PdR L47/85 e successive integrazioni Spazio Urbano — Zona omogenea C

Ambito urbano residenziale di espansione - Spazio urbano - Zona omogenea C1

Ambito urbano residenziale di espansione - Spazio urbano - Zona omogenea C2
Ambito urbano residenziale di espansione - Spazio urbano - Zona omogenea C3
Ambito Extraurbano - Zona turistico ricettiva – zona omogenea CT
Ambito Extraurbano - insediamenti produttivi - Zona omogenea D
Ambito extraurbano destinato ad usi agricoli - Zona omogenea E
Ambito agricolo paesaggiostico - Zona omogenea E1
Ambito agricolo paesaggistico - Zona omogenea E2
Ambito agricolo turistico - Zona omogenea E3

Ambito Extraurbano di valorizzazione degli aspetti paesaggistici e di incentivazione degli usi compatibili
interrelati alla produzione agricola Spazio Extraurbano - Zona omogenea E4 – agricola archeologica
Parco archeologico – Zona omogenea PAR

Ambito Extraurbano di standard urbanistico – Parcheggi - Zona omogenea F1
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Ambito Extraurbano delle attrezzature collettive secondarie pubblche e private - Zona omogenea F2
Ambito di verde pubblico attrezzato e servizi pubblici a gestione privata - Zona omogenea F3

Ambito Extraurbano di vincolo cimiteriale - Zona omogenea F4

Ambito di urbanizzazione primaria ed infrastrutture primarie - Zona omogenea F5
Zona Parco urbano – Zona omogenea PU
2. IL QUADRO AMBIENTALE
2.1 Cenni storici – Inventario delle emergenze architettoniche e culturali
La fondazione di Portigliola si ritiene sia avvenuta verso il 915 dell'era volgare, epoca in cui i saraceni, di
razza semitica, provenienti dall'Arabia, con inaudita ferocia, saccheggiarono e distrussero la fiorentissima città

di Locri Epizephiri, perla della Magna Grecia. In un primo tempo, Portigliola, che all'epoca della sua
fondazione contava cinque fuochi, cioè cinque famiglie, si conosceva con il nome di Palimpoli, poi con quello

di Portaiola e finalmente negli ultimi tempi e precisamente quando, come si asserisce Carlo III fece edificare
lungo il litorale ionico, la Torre chiamata Palepoli cioè della città antica e, successivamente "Torre di Gerace o

delle Cento Camere", Portigliola prese il nome dell'omonimo suo torrente, che si ritiene era il Butrotus
sfociante al vicino porto della città. Portigliola, per la sua incantevole esposizione, per la sua privilegiata
posizione amena, per la sua speciale natura del ferace terreno, tutto coronato di grigi ulivi, di vigne dorate, di

mandorli dal fiore profumato, di agrumi fragranti di zagara di messi biondeggianti, era considerata la più bella

aiuola della gloriosa vetusta città di Locri: Flos Italiae, così nominata dagli antichi e, quindi, per via etimologica
- Portigliola significherebbe: Porti-Aiuola ossia l'Aiuola del Porto.
2.2 Inventario delle risorse naturali
L’area del territorio di Portigliola, come molta parte della Calabria e della Locride, presenta elevati fenomeni

di forte naturalità in contrapposizione ad un progressivo abbandono del territorio sia per il costante
spopolamento che per la mancanza di idonei strumenti di gestione territoriale; in aggiunta la natura socio -

economica territoriale sta portando al progressivo abbandono dei terreni e della loro lavorazione con un
conseguente impoverimento degli stessi.

Lo spopolamento interno e il forte conurbamento costiero, anche a Portigliola ha fortemente contribuito

all’abbandono anche del patrimonio abitativo e relazionale, la conseguente carenza di manutenzione del

territorio, accrescendo i fenomeni di instabilità idrogeologica, sia per cause tettoniche che antropiche.
Vengono qui riportate le aree R3 e R4:
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- R4 fronte di frane attive dove sussistono condizioni per un’evoluzione catastrofica ( corrispondenza con
luoghi abitati)

- R3 fronte di frane attive dove sussistono condizione per un’evoluzione catastrofica (corrispondenza con vie
di comunicazione strategiche)
COMUNE
Portigliola

HA di R3
1,18

HA di R4
8,57

HA di R4 + R3
9,75

La Locride è contraddistinta dalla dicotomia tra la pianura della fascia costiera e le propaggini collinari e
montuose dell’Aspromonte. Nell’area litorale emerge l’intercalare tra spiagge poco contaminate, magari ad
uso agricolo – produttivo e aree urbanizzate. Le aree coltivate di vasta estensione si protaggono fino alle

fasce collinari, a corona del centro costiero. A questo si contrappone l’area montana dell’Aspromonte
Orientale, un complesso sistema sia naturalistico che geomorfologico, con i due centri di Sant’Ilario e
Condojanni e diversi usi silvoculturali e zootecnici tradizionali.

In particolare si ha un sistema costiero – collinare, coste basse di tipo sabbioso – ghiaioso, a cui segue una
stretta fascia pianeggiante costiera, con le due vallate e le foci delle fiumare Portigliola e Condojanni ai lati.

Segue una fascia submontana del territorio accidentato e con la presenza di profonde valli fluviali
fiancheggiate da ripidi versanti a diverse altezze.

Il sistema ambientale è poi caratterizzato dalla fiumara di Portigliola dal letto tipicamente largo e ciottoloso,

dalle impetuose piene invernali e le magre estive.
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I dati sulla qualità dell’aria non è possibile recepirli, ma tranne fenomeni dovuti al traffico veicolare lungo la SS

106 Jonica non dovrebbero esserci particolari criticità.

Per quanto riguarda l’uso del suolo abbiamo riportato la corine land cover 2006.

Nella fascia costiera la flora è caratterizzata da estese piantaggioni di ulivi, aranci, limoni e mandarini, nonché

dall’esclusiva coltivazione del bergamotto, dai cui frutti si ricava la pregiata essenza. Nelle vicinanza di antichi
casolari, nella zona locridea, è possibile rinvenire la presenza del gelso a testimonianza della diffusione della
coltivazione del baco da seta fino alla metà del secolo scorso.

Alle quote basse le zone incolte sono coperte da una vasta e variegata macchia mediterranea in cui crescono

la ginestra, il cisto, la fillirea, il corbezzolo, il lentisco, il mirto, l’erica arborea, il ginepro fenicio e l’uforbia
arborea.
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Nelle fiumare è presente la vegetazione ripale caratterizzataai cespuglietti a oleandro e la vegetazione

glareicola a perpetuino italiano, limitato sviluppo hanno i boschi ripali a salice bianco e salice calabrese.

Superfici, talora di notevole estensione, sono occupate da impianti artificiali soprattutto di eucalipti. Il clima
mediterraneo e le vaste aree ricoperte da una fitta vegetazione e scarsamente frequentate dall’uomo

costituiscono l’ambiente ideale per la sopravvivenza di diverse specie rare nella zona Aspromontana che

potrebbero potrarsi sino al territorio di Portigliola in cui è accertata la presenza del lupo e dei cinghiali
nonche di altri mammiferi carnivori quali il tasso, la volpe, la faina e la donnola.

E’ presente anche il topo quercino, il driomio e lo scoiattolo nero nonché il ghiro.
L’area è anche al centro delle rotte migratorie di diversi uccelli di passo.
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2.3 Studio geomorfologico
2.3.1

I caratteri geomorfologici

Il territorio in questione è geologicamente composto da una sequenza di unità sedimentarie di deposizione
diversa.

Nella parte alta del paese quella a nord dalla costa si alternano arenarie e conglomerati talora torbitidici del

Miocene Medio inferiore, Argille e marne talvolta con olistromi del Pliocene, e argille. Mano mano che si

scende verso la zona costiera si incontrano ancora unità argillose ed argillose calcaree che caratterizzano la
maggior parte del territorio in questione.
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2.4 Il patrimonio boschivo

Di rilievo ai fini ambientali è il grande patrimonio boschivo presente sul territorio regionale.

La superficie forestale della Calabria, secondo i dati dell’ultimo “Inventario Nazionale delle Foreste e dei
Serbatoi Forestali di Carbonio” (2005) è di 612˙931 ha. Si tratta di una delle regioni italiane che presenta un

indice di boscosità tra i più elevati e nella classifica delle Regioni italiane si trova all’ottavo posto solo dopo

Liguria, Trentino, Sardegna, Alto Adige, Toscana, Umbria e Friuli Venezia Giulia. Nel territorio regionale

calabrese le categorie forestali presenti sono 14, quelle più rappresentative, in ordine di superficie forestale,
sono: faggete (12.6%); pinete di pino nero, laricio e loricato (12.2%); castagneti (11.3%); querceti a rovere,

roverella e farnia (7.6%); querceti a cerro e farnetto (7%); leccete (7.1%); altri boschi di caducifoglie (5.9%).
Complessivamente queste categorie forestali interessano circa il 64% di tutta la superficie forestale territoriale,

pari all’85% della categoria “boschi alti”. A questi si aggiungono categorie meno rappresentative quali: altri

boschi di latifoglie sempreverdi (3.3%), pinete di pini mediterranei (2.5%), boschi igrofili (1.4%), altri boschi di
conifere puri e misti (1.3%), ostrieti e carpineti (0.9%), boschi di abete bianco (0.79%) e sugherete (0.79%).

Complessivamente dette categorie forestali interessano l’11% di superficie, che insieme alle precedenti
coprono il 75% della superficie forestale.

2.5 Assetto agricolo: sistema insediativo e produzioni tipiche
Il Documento Preliminare del PSC sarà implementato, in esito alla conferenza di servizi, di tutti gli
approfondimenti necessari a configurare l’assetto definitivo del PSC con particolare riguardo all’ambito

agricolo forestale, così come disciplinato dal TITOLO VII PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGROFORESTALE art. 50 della LR 19/2002. Al riguardo gli approfondimenti agroforestali, a cura dell’agronomo

facente parte del gruppo di studio, dettaglieranno le caratterizzazioni delle produzioni agricole e delle aree
assoggettate ad usi civici. Il campo aperto di Portigliola, caratterizzato nella parte collinare da produzioni

agricole e forestali e caratterizzata nella parte valliva in declivio verso il mare da una consistente presenza di

case sparse perlopiù localizzate nella più ampia area di interesse archeologico ricadente nell’ambito di

influenza del Parco archeologico della Locride. Pertanto il campo aperto del comune di Portigliola è, in
massima parte, classificabile come Zona E5 per le parti a valenza paesaggistica ed ambientale e come Zona

E3 laddove il territorio insediato non conflige con la valenza ambientale ed archeologica.

Parimenti la fascia di territorio a confine con il comune di Locri, nella parte nord-est del territorio comunale, è

classificata E4 stante il valore boschivo. Le aree residuali nella parte a nord dell’abitato e a sud dell’area
cimiteriale classificate rispettivamente E1 ed E2 , concorrono alle produzioni agricole tipiche e specializzate che

nella fase più avanzata del piano saranno censite, come detto in precedenza, nella relazione agronomica.
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Nelle suddette aree, nelle quali saranno individuate le produzioni agronomiche di pregio, si individua la

presenza di uliveti, vigneti, di agrumeti in particolare il bergamotto e le clementine destinate alle produzioni
DOP, IGP e STG.

2.6 Identificazione e valutazione dei rischi – Condizioni limitanti
2.6.1

Rischio idrogeologico

Il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) previsto dal D.L. 180/98, è finalizzato alla

valutazione del rischio di frana ed alluvione ai quali la Regione Calabria, per la sua specificità territoriale ha

aggiunto quello dell’erosione costiera. Il Piano, ha valore sovra-ordinatorio sulla strumentazione urbanistica

locale; ciò significa che, a partire dagli elaborati del PAI di pertinenza di ciascun Comune, occorre procedere a
recepirne le indicazioni nel PSC.

La Calabria è una realtà caratterizzata da un territorio montuoso rappresentato da un 44% montagna, 49%

collina, 7% pianura, da un reticolo idrografico costituito da 1002 corsi d’acqua con superficie > di 0.5 Kmq, da
409 centri urbani e da 739 Km di costa, suddivisi in 13 aree – programma identificate da condizioni
morfologiche ed idrografiche differenti; condizioni non assunte come limite, ma come una vera risorsa capace
d’imprimere al territorio identità ambientale e paesaggistica.

Da alcune indagini di piano, si evidenzia con chiarezza che i territori già vulnerati, oggetto di alluvioni e di

tragedie negli anni ’50, sono stati urbanizzati e modificati, spesso anche a seguito dell’urbanistica pianificata.

Soprattutto a partire dagli anni ’70 si è assistito ad un progressivo degrado del suolo in Calabria sotto tutti gli
aspetti: il dissesto idrogeologico e l’erosione costiera sono gli ambiti più evidenti.

In figura sono riportate le perimetrazioni connesse al rischio frana e al rischio idraulico proposte dal Piano

Assetto Idrogeologico dall’Autorità di Bacino della Regione Calabria. Il PSC andrà a recepire integralmente

detti elementi, indirizzando le scelte sulla base del principio di precauzione e di sicurezza da rischio di

carattere idrogeologico.
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2.6.2

Rischio sismico

Nella concezione moderna difendersi dai sisma significa perseguire lo scopo di prevenirne o mitigarne gli
effetti negativi sulla vita umana e dei suoi insediamenti, infrastrutture e beni culturali e ambientali,
intervenendo sui fattori di rischio che universalmente vengono identificati con la pericolosità sismica di base
(Pb), la pericolosità sismica locale (Pl), la vulnerabilità (V) e l’esposizione (E).

Normalmente il rischio sismico è considerato come una funzione complessa dei 4 parametri, per semplicità
espressa con

R = f (Pb.Pl.V.E.)

Così nella misura in cui si riuscirà a incidere su tali parametri con iniziative integrate si riuscirà più
concretamente a ridurre il rischio sismico.

Lo studio della pericolosità si compone di due fasi: nella prima si perviene a definire la pericolosità di base
mentre nella seconda si definisce la pericolosità locale.
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La pericolosità sismica, intesa in senso probabilistico, è lo scuotimento del suolo atteso in un dato sito con una

certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo, ovvero la probabilità che un certo valore di
scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo.
Zona sismica

1
2
3
4

Accelerazione con
probabilità
di
superamento pari al
10% in 50 anni (ag)

ag >0.25

0.15 <ag≤ 0.25
0.05 <ag≤ 0.15
ag ≤ 0.05
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Dipartimento della protezione civile_ Classificazione sismica al 2012

La regione Calabria, secondo lo studio effettuato dal Dipartimento della protezione civile riguardante la
classificazione sismica al 2012, registra per la maggior parte del territorio il livello di pericolosità più alto, livello
di pericolosità 1 .

Dipartimento della protezione civile_ Classificazione sismica al 2012
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La Regione, ai sensi del punto a) del comma 2 dell’art. 94 del D.L. 31 marzo 1998, n 112, deve provvedere
alla classifica sismica del territorio individuando le zone a differente pericolosità sismica di base e per le

stesse deve caratterizzare il livello di pericolosità di base, come esplicitato nell’ordinanza 3274/2002.

Nelle more della classificazione, resta fissato il principio che attraverso lo studio delle variazioni locali di
pericolosità, di vulnerabilità delle strutture, di vulnerabilità urbana e di esposizione, secondo le metodologie più

avanzate della microzonazione sismica integrata nella pianificazione urbanistica e territoriale, gli strumenti di
pianificazione a qualsiasi livello devono perseguire lo scopo di migliorare la conoscenza del rischio sismico e

di attuare tutti i possibili criteri di scelta e interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione dello stesso,

secondo un approccio graduale e programmato alle varie scale e ai vari livelli di pianificazione, sulla base di
quanto stabilito nelle “Linee guida della pianificazione regionale”.

PTCP di Reggio Calabria - Tavola R.1 – Pericolosità sismica di base

Per il territorio di Portigliola si riscontra, all’interno del PTCP di Reggio Calabria, un rischio sismico rientrante

nella classificazione 0,175 – 0,20g per la parte costiera e di 0,20 – 0,225 g per la parte alta del territorio
comunale .

Oltre alla Tavola R.1 – Pericolosità sismica di base, per il PTCP di Reggio Calbria, è stata redatta la Tavola

R.2 – Aree suscettibili di effetti sismici locali in cui si mostrano le conseguenze degli eventi sismici su alcune
aree particolarmente sensisibili o maggiormente esposte a pericoli.
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PTCP di Reggio Calabria - Tavola R.2 – Aree suscettibili di effetti sismici locali

La pericolosità locale comporta l’individuazione di quegli scenari di hazard e la loro caratterizzazione.

Ciò si basa anzitutto e preliminarmente su accurati rilevamenti geologici mirati alla costruzione del modello

geologico tecnico, ai sensi di quanto richiesto dal DPR 554/98.
Su tali basi verranno preliminarmente distinte:
−

situazioni in cui gli effetti temibili sono rappresentati da rotture superficiali per faglie, da instabilità dei
pendii, da invasione del mare per maremoto. In questi casi il livello di pericolosità è tale da

precludere nell’area stessa l’espansione urbana mentre nei casi in cui l’area dovesse essere sede di

strutture antropiche impone la necessità di adottare interventi di messa in sicurezza o di
delocalizzazione.

−

situazioni in cui gli effetti attesi possono essere rappresentati da fenomeni di densificazione e/o
liquefazione dei terreni. In queste aree il fenomeno può costituire fattore preclusivo o limitativo per la

scelta dell’area esposta ai fini dell’espansione urbana. Dove tale destinazione d’uso non può essere

evitata essa deve essere legata alla verifica di assenza di situazioni preclusive o di condizioni con
limitazioni gravose per il peso tecnico economico degli interventi necessari per conseguire la
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fattibilità degli interventi di piano (bonifica e miglioramento delle caratteristiche tecniche dei terreni,
strutture ausiliarie di fondazione,….) La verifica è effettuata con le indagini specifiche in uso.
−

situazioni in cui gli effetti sono di amplificazione dell’azione sismica. Condizione che non genera
preclusioni ma scelte limitative che si associano ad una più gravosa azione sismica di progetto.

Le indagini di microzonazione sismica (MS), sperimentate in diverse regioni e a diversi livelli, rendono

possibile la definizione di pericolosità locale, di vulnerabilità e di esposizione, e, in definitiva di definire una

graduatoria di aree a rischio sismico omogeneo su cui possono essere calibrati i criteri d’uso del territorio e gli
interventi idonei a evitare o minimizzare gli effetti avversi del terremoto.

La scelta di tali criteri richiede che venga valutata la pericolosità di base ma anche le pericolosità geologiche,
geotecniche e morfologiche locali, nonché le condizioni del patrimonio edilizio esistente.
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3. IL QUADRO STRUTTURALE ECONOMICO E CAPITALE SOCIALE
3.1 Dinamiche demografiche
3.1.1 Distribuzione della popolazione sul territorio comunale e struttura della popolazione
Di seguito si restituiscono alcuni dati su popolazione e territorio di Portigliola tratti dagli ultimi Censimenti
ISTAT, dalle risultanze dell’anagrafe comunale, da ricerche sul Web.

Nell’ultimo censimento ISTAT del 2011 la popolazione residente risulta essere di 1.205 abitanti.
Anno

Tipo dato
Portigliola

2011 (Dati ufficiali del Censimento ISTAT)
popolazione
residente
1.205

popolazione

popolazione

maschi

femmine

residente 580

residente 625

numero di
famiglie
515

Evoluzione demografica

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/portigliola
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popolazione
residente in
famiglia
1.200

numero medio di

componenti per famiglia
2.34
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Grafico 1 – Distribuzione della popolazione sul territorio (Istat 2001)

Residenti

Case sparse
3%

Portigliola
97%

Analizzando i dati confrontati nella tabella che segue si può notare che, dall’ultimo censimento, si è registrata

una lieve, ma costante, diminuzione della popolazione comunale (-10.27%); mentre per l’intero territorio della

provincia di Reggio Calabria si è verificata, nello stesso periodo, una diminuzione lievemente più contenuta (2,35%).

TAB. 1 – CONFRONTO POPOLAZIONE

Portigliola
Provincia di
Reggio Calabria

RESIDENTE

(ISTAT 2001-2011)

Popolazione
residente Istat
2011(P1)

Popolazione
residente Istat
2001(P2)

Variazione
popolazione
P1-P2

Variazione media
annua (%)
(P1/P2)x100-100

Tasso di
variazione
medio annuo
(P1-P2)/P2

Numero indice
P1/P2

550.967

564.223

-13.256

-2,35

-0,02

0,9765

1.205

1.343

-138

TAB. 2 – POPOLAZIONE

-10.27

PER FASCE DI ETÀ

-0,102

(ISTAT 2001 - 2011 )

0 – 14

15 - 64

Oltre 65

Portigliola

159

708

292

Provincia di Reggio Calabria

81.547

363.773

105.647

Portigliola (Istat 2001)
(Istat 2011)
(Istat 2011)

185

115

1008

150

0,8972
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Tavola dell’ andamento demografico – bilancio demografico (Dati ISTAT)
popolazione al 1º gennaio
nati vivi
morti

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5

10

12

16

11

17

12

9

8

8

9

1295
17

saldo naturale

-12

cancellati per altri comuni

30

iscritti da altri comuni
iscritti dall'estero

cancellati per l'estero

saldo migratorio estero

1279
8

-10

16

22

31

11

7
0

6

7

saldo migratorio

-4

16

cancellati per altri motivi

0

7

iscritti per altri motivi
totale iscritti

totali cancellati

popolazione al 31 dicembre
numero di famiglie

numero medio di componenti per
famiglia

1

22

2

19

5

1297

1

1294

1293

9

15

7

-4

1284
19
-2

1273

1262

1261

12

17

16

0

-8

-8

1210

1215

8

14

0

-5

28

12

10

19

22

19

23

37

24

2

2

6

2

10

17

9

4

12

1
1

20

19

2

2

0

4

31
0
2

42
1

15

0

1

-8

-5

-9

-11

0

0

0

0

0

0

0

1

2

9

7
0

28

7
0

27
0
9
6
3
2

37
0

35
2

4

10

3

2

5
2

0
1

31

39

30

14

16

22

32

37

35

44

38

1279

1297

1294

1293

1284

1273

1262

1261

1210

1215

1210

2,6

2.4

2.6

2.6

2.6

2.6

2.52

2.43

2.28

2

2.3

35

479

23

490

23

489

22

495

21

499

31

493

43

500

30

517

29

528

39

528

38

521

Dal confronto tra il dato censuario e la popolazione riscontrata al 2012 (1215 abitanti al 31/12/2012) si evince
una diminuizione di popolazione, 80 abitanti, rispetto alla popolazione registrata al 31 dicembre 2002.

BILANCIO DEMOGRAFICO (ANNO 2012)
5
4

Saldo naturale

3

Saldo
migratorio

2

Saldo totale

1
0

TASSO DI NATALITA’ 2012

7,4

TASSO DI MORTALITA’ 2012

11,6
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Grafico 2 – Andamento demografico - saldo naturale
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Grafico 3 –andamento demografico - saldo migratorio
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Dall’osservazione dei dati demografici innanzi riportati emerge che il saldo naturale, negli ultimi dieci anni,

mostra un andamento altalenante, con valori annui per lo più negativi (cfr. Grafico 2), stessa cosa si può dire
anche per il saldo migratorio (o saldo sociale) che presenta valori positivi tra il 2003 - 2006 e tra 2009 - 2013

mentre per il triennio intermedio 2007-2009 vengono registrati valori negativi. (cfr. Grafico 3).
TREND POPOLAZIONE

Anno

Residenti (n.)

Variazione % su anno prec.

2004

1297

1,40

2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1279

-1,23

1294

-0,23

1284

-0,69

1293

-0,07

1273

-0,85

1262

-0,86

1261

0,08

2011

1210

-4,04

2013

1210

0.41

2012

1215

0,41
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Grafico 4 – andamento demografico – popolazione residente
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La valutazione del dato totale della popolazione residente, che esprime congiuntamente gli effetti del saldo

naturale e del saldo migratorio, mostra un andamento della popolazione leggermente decrescente, con saldi
complessivi annuali che tendono a decrescere dal 2005 al 2008, praticamente a stabilizzarsi dal 2008 al 2009
e, infine, ad avere una netta decrescita fini al 2013 (cfr. Grafico 4).
Indici di struttura

Italia

Provincia di
Reggio Calabria

Comune di Portigliola

Cens. 2011

Cens. 2011

Cens. 2001

Censimento 2011

Censimento 2001

Vecchiaia

148,75

129,55

101,67

179,08

127,02

Dipendenza

53,49

51,46

53,50

55,75

49,70

Ricambio generazionale

67,23

77,19

98,36

55,84

78,72

Ricambio congiunturale

79,32

103,32

140,73

80,49

116,34

Fonte: NS Elaborazioni su dati Istat

Note:

Indice di vecchiaia: (popolazione oltre 65 anni / popolazione totale 0-14 anni) x 100;

Indice di dipendenza economica: (popolazione 0-14 + popolazione oltre 65) / popolazione 15-64 x 100;
Indice di ricambio generazionale: popolazione 0-14 / popolazione oltre 65 x 100;
Indice di ricambio congiunturale: popolazione 15-24 / popolazione 55-64 x 100

L’indice di dipendenza è invece ottenuto rapportando la popolazione potenzialmente inattiva e consumatrice,

per giovane età o anzianità (tra 0-14 e oltre 65 anni), a quella in età lavorativa e fornisce indicazioni circa il
grado di dipendenza strutturale della popolazione dal punto di vista economico. Anche in questo caso, il

comune di Sant’Ilario Ionico, così come la Provincia di Reggio Calabria, presenta segnali di squilibrio
strutturale, dovuti ancora una volta alla consistenza della popolazione in età avanzata.,
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Particolarmente eloquente, ai fini della valutazione del processo di invecchiamento della popolazione, è la
lettura dei valori dell’indice di ricambio generazionale ottenuto rapportando la popolazione giovane (0–14

anni) alla popolazione ultra 65-enne. Anche in questo caso l’andamento di questo indice subiva, nel periodo

2001/2011, una performance negativa passando da un valore di 78,72% all’attuale valore di 55,84%, valore
quest’ultimo che se confrontato con quello degli altri ambiti territoriali provinciale e nazionale risulta essere più

basso. In questo caso le cause sono senza dubbio da ricercare nella forte diminuzione delle nascite che
hanno caratterizzato l’ultimo decennio.
3.1.2 Proiezioni statistiche

Viene di seguito calcolata una proiezione statistica della popolazione residente nel territorio comunale al

31.12.2022, ovvero al 01.01.2023, in modo da ottenere degli elementi di valutazione del trend in atto.

Come periodo di riferimento per la stima sarà assunto l’ultimo decennio effettuando una proiezione di tipo
“lineare".

3.1.3 Proiezione statistica della popolazione

Di seguito si applica la metodologia di proiezione:

Tab - Andamento demografico (Dati ISTAT)

ANNO POPOLAZIONE RESIDENTE TASSO DI VARIAZIONE MEDIO ANNUO
1981

1577

1991

1356

-22,1

2001

1336

-1,3

2002

1295

-48

2003

1279

-16

2004

1297

-18

2005

1294

-3

2006

1293

-1

2007

1284

-9

2008

1273

-11

2009

1262

-11

2010

1261

-1

2011

1210

-51

2012

1215

5

2022

1227

12
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Andamento della Popolazione
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Il calcolo è effettuato in base ad una formula di proiezione lineare
Tasso di variazione annuo = Tvr = Ps – Pp/ ∆a
Ps = Popolazione anno successivo

Pp = popolazione anno precedente

∆a = variazione temporale ( dove 10 anni, dove 1 anno)
Tvr = Ps – Pp/ ∆a

Questo metodo risulta il più efficace essendo la curva della popolazione costante nell’unità di tempo e di

andamento lineare presupponendo rimanga tale anche al tempo futuro.

Dalla serie dei dati dei Censimenti dal 1981 si evince che, in costanza del trend attuale, la popolazione
ipotizzabile al 31.12.2022 sarebbe pari a :
P2022 = 1215 + (-79,8) = 1227

3.1.4 Distribuzione, datazione e titolo di godimento delle abitazioni
Le analisi sul sistema insediativo integrano quanto indicato negli studi relativi agli strumenti di
programmazione e pianificazione.

Secondo i dati del Censimento Istat 2001, risultano costruiti 823 edifici di cui 677 ad uso abitativo si precisi

che la tipologia costruttiva maggiormente utilizzata è quella della muratura portante con 488 edifici, mentre
sono 167 gli edifici realizzati in calcestruzzo armato.
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Edifici - Censimento 2001
Ambito di riferimeto

Edifici

Provincia di Reggio Calabria

209.578

Portigliola

823

Edifici ad uso abitativo - Censimento 2001
Ambito di riferimento

Edifici ad uso abitativo

Provincia di Reggio Calabria

201.710

Portigliola

6%

677

3%

Prima
del 1919
Dal 1919
al 1945
Dal 1946
al 1961
Dal 1962
al 1971
Dal 1972
al 1981
Dal 1982
al 1991
Dopo il
1991

25%

12%

13%
8%

33%

Tavola: Edifici ad uso abitativo per numero dei piani fuori terra (dati Istat – censimento 2001)
Ambito di riferimento

1

Numero dei piani fuori terra
2

3

4 e più

Totale

300

60

4

677

Provincia di Reggio Calabria 50.214 85.007 26.509 10.291 172.021
Portigliola

313

Per quanto concerne le abitazioni, negli edifici classificati ad uso abitativo, se ne registrano 799 nel territorio

comunale e di queste 510 sono occupate da persone residenti (Istat 2001).
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Tipo di occupazione delle abitazioni in edifici ad uso abitativo - Censimento 2001
Abitazione in edifici ad uso abitativo

Ambito di riferimento
Provincia di Reggio Calabria

Occupate da residenti

Non occupate

510

289

197.770

Portigliola

86.885

Tavole: Superficie media delle abitazioni (mq) - Censimento 2001
Ambito di riferimento

Superficie media (mq)

Provincia di Reggio Calabria
Portigliola

88,98
76,57

Tavola: Abitazioni per tipo di occupazione e servizi (dati Istat – Censimento 2001)
Tipo di occupazione e servizi
Abitazioni occupate da persone residenti

Comuni

Totale
Provincia di

Di cui: con

Di cui: solo con

gabinetto

e/o cucinino

almeno un

Abitazione occupate solo

Abitazioni vuote

da persone non residenti

angolo cottura

Totale

Di cui: solo con
angolo cottura

Totale

e/o cucinino

Di cui: solo con
angolo cottura

Totale

e/o cucinino

Reggio

197.770

197.391

32.793

2.257

392

86.885

19.269

286.912

Portigliola

510

510

27

12

2

277

58

799

Calabria

Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione (dati Istat – Censimento 2001)

Comuni
Provincia di Reggio
Calabria

Portigliola

Prima del

Dal 1919 al

Dal 1946 al

19.706

39.217

182

233

1919

1945

Epoca di costruzione
Dal 1962 al

dal 1972 al

Dal 1982 al

Dopo il

47.805

56.734

58.703

46.349

18.329

286.843

76

115

104

61

28

799

1961

1971

1981

191

1991

Totale

Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti in affitto tra le abitazioni occupate da persone
residenti - Censimento 2001

Ambito di riferimento

Provincia di Reggio Calabria
Portigliola

Percentuale abitazioni occupate da persone residenti in affitto
17,70 %
7,45 %
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Percentuale di abitazioni occupate da persone residenti in proprietà tra le abitazioni occupate da
persone residenti - Censimento 2001

Ambito di riferimento

Percentuale abitazioni occupate da persone residenti in proprietà

Portigliola

75,29 %

Provincia di Reggio Calabria

69,29 %

Metri quadrati per occupante in abitazioni occupate da persone residenti - Censimento 2001
Ambito di riferimento

mq. per occupante in abitazioni occupate da persone residenti

Portigliola

32,47

Provincia di Reggio Calabria

33,53

Tavola: Stanze per tipo di occupazione e struttura dell’abitazione - Censimento 2001
Tipo di occupazione e struttura dell’abitazione

Ambito di

In abitazioni occupate da persone residenti

riferemento
Prov. Reggio
Calabria

Di cui: ad uso

Totale

In abitazione non occupate da persone residenti

Di cui:

Totale

Di cui: in abitazioni occupate da

Totale

professionale

cucine

824.249

8.424

164.105

316.668

8.844

1.140.917

2.010

7

482

928

38

2.938

Portigliola

persone non residenti

Stanze delle abitazioni in edifici ad uso abitativo - Censimento 2001
Ambito di riferiemto

Stanze delle abitazioni in edificio ad uso abitativo

Portigliola

2.938

Provincia di Reggio Calabria

1.140.655

Stanze in abitazioni occupate da persone residenti - Censimento 2001
Ambito di riferimento

Stanze in abitazioni occupate da persone residenti

Portigliola

2.010

Provincia di Reggio Calabria

824.249

Numero di stanze per abitazione - Censimento 2001
Ambito di riferimento

Numero di stanze per abitazione

Portigliola

3,68

Provincia di Reggio Calabria

3,36

Superficie media (mq) per tipo di occupazione – Censimento 2001
Ambito di riferimeto
Provincia di Reggio Calabria
Portigliola

Tipo di occupazione

Abitazioni non occupate da persone residenti

Abitazioni occupate da persone residenti

62,96

84,29

75,52

123
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Abitazioni occupate da residenti - stanze ed occupanti per titolo di godimento (Istat 2001)
PROPRIETÀ
Abitaz.

Stanze

AFFITTO

Occupanti
Fam.

Comp.

384

Abitaz.

ALTRO TITOLO
Occupanti

Stanze

Fam.

Comp.

38

Abitaz.

Stanze

Occupanti
Fam.

Comp.

88

Ai fini di meglio definire la situazione abitativa del Comune di Portigliola verranno utilizzati due indicatori:
-

Rapporto tra abitanti residenti e unità abitative

Quote abitazioni pro-capite

RAPPORTO TRA ABITANTI RESIDENTI E UNITA’ ABITATIVE

Tale indicatore individua il reale patrimonio edilizio.

Il calcolo è effettuato come rapporto tra il numero totale delle unità abitative con quello degli abitanti.Il
valore limite sarà 1.

I valori superiori indicano un surplus dello stock abitativo in termini di unità abitative.

Il calcolo è effettuato al censimento 2001 non essendo ancora disponibili i dati aggregati al 2011.
I1 = 799 / 1215 = 0,66
QUOTE ABITAZIONIE PRO-CAPITE

L’indicatore proposto è utile a quantificare l’effettivo utilizzo del patrimonio residenziale.

Tale indice è calcolato mettendo a rapporto la differenza tra unità abitative totali per abitante e le unità

abitative occupate per abitante, diviso le unità abitative per abitanti.
I2 = (0,66 – 0,42) / 0,66 = 0,36

Popolazione residente che si sposta
giornalmente per sesso e luogo di
destinazione
Maschi
Femmine
Totale

Nello stesso
comune di dimora
abituale
105
77
182

Fuori del comune

Totale

109
84
193

214
161
375

Per analizzare il fenomeno della fluttuazione della popolazione, fenomeno piuttosto frequente nelle aree

meridionali della penisola, si è proceduto con un indicatore sintetico, in grado di analizzare la fluttuazione
potenziale che potrebbe interessare il comune analizzando in particolare il patrimonio di seconde case.

La popolazione fluttuante rappresenta quella parte di popolazione la cui presenza può essere stagionale.
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Metodologia di calcolo

Sr = Superfici delle abitazioni occupate da persone residenti; = Superficie media abitazioni x abitazioni

occupate = 84,29 x 510 = 42988

P = popolazione residente = 1215

Sm = superficie media delle abitazioni non occupate da residenti = 62,96
N = numero delle abitazioni vuote = 277

I dati sono stati elaborati come segue:
Spc = Superficie pro-capite = Sr / P = 42988/ 1215 = 35,4

Sv= Superficie totale delle abitazioni vuote => Sv = Sm x N = 62,96x 277 = 17439,9

Pf1 = Popolazione fluttuante potenziale da sole seconde case = Sv / Spc = 17439,9/ 35,4 = 492,65

Ovviamente i dati sono indicativi. Principalmente non tutte le abitazioni vuote saranno abitabili e disponibili.
Inoltre le seconde case avranno tendenzialmente una minore superficie pro-capite.

Tale dato è comunque aggregato e grezzo e non tiene conto della effettiva presenza fluttuante nel comune di
Portigliola che è desumibile da altri dati aggregati quali la produzione di rifiuti pro-capite.
3.2 Contesto socio-economico
In questo paragrafo si affronta il tema della struttura economica del Comune. Partendo da una descrizione,
puramente informativa, del contesto internazionale, nazionale, regionale si è giunti ad analizzare la situazione

del comune di Portigliola secondo un criterio di delimitazione territoriale: in particolare è stato confrontato il
territorio comunale con quello dell’Unità Paesaggistica Territoriale Regionale (U.P.T.R.) della Bassa Locride

(15 Comuni: Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Casignana,
Ferruzzano, Gerace, Locri, Portigliola, sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello Ionio, Siderno e Africo) e della

Provincia di Reggio Calabria.
3.2.1 Premessa

L’economia internazionale ha segnato, nel corso del 2012, un deciso rallentamento rispetto all’anno

precedente (3,5 per cento, dal 3.8 per cento del 2011), con un’accentuazione della divergenza tra le fasi

cicliche delle principali aree. Tra le economie avanzate, il Giappone ha sperimentato una recessione,
aggravata dalle conseguenze economiche dei terribili disastri naturali, e l’Europa ha vissuto, sul finire

dell’anno, un riacutizzarsi della crisi del debito sovrano che, anche a causa delle immediate misure di
aggiustamento introdotte in diversi paesi, si è riflessa in una contrazione del prodotto interno lordo (Pil). Negli
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Stati Uniti, invece, si è assistito a un rafforzamento della fase ciclica, con segnali di ripresa del mercato del
lavoro.

Le economie emergenti hanno continuato a registrare tassi di espansione sostenuti, ma con dinamiche

differenziate del ciclo economico: in fase matura in Asia (l’espansione del Pil è stata del 7,3%, dopo il 7.8%
nel 2011 e il 9,7% del 2010), in forte decelerazione in Europa centrale e orientale (1.9%, dal 5.3% per cento

dell’anno precedente) e in rallentamento in America Latina (3.7% contro il 4.5% del 2011). Il tasso di

espansione delle economie avanzate è andato man mano diminuendo (dimezzatosi dal 2010 al 2011, nel
2012 si attesta si 1.8%), a fronte di una più contenuta decelerazione nelle aree emergenti (5.7%, dopo il 6.5%

dell’anno precedente).

Pil per il Mondo, le principali aree geoeconomiche e alcuni paesi selezionati
Anni 2010-2012

Valori percentuali
AREE E PAESI
Mondo

2010

2011

5,3

3,9

3,5

7,5

6,2

5,7

Economie avanzate

3,2

Uem

1,9

Economie emergenti e Pvs
Europa centrale e orientale

America Latina e Caraibi

Medio Oriente e Nord Africa
Pvs - Asia

Africa Sub-sahariana
Brasile

4,5
6,2
4,9
9,7
5,3
7,5

Cina

10,4

Giappone

India

Russia

Turchia

Stati Uniti

Fonte: Fmi, Worl Economic Outlook

PIL

2012

1,6

1,4

1,5

-0,3

4,5

3,7

5,3

1,9

3,5

4,2

7,8

7,3

5,1

5,4

2,7

3

9,2

8,2

4,4

-0,7

2

9

8,5

10,6
4,3
3

7,2

6,9

4,3

4

2,3

1,7

2,1

A livello UE l'Italia al 2012 risulta il paese con il peggior valore del Pil, dopo la Grecia (-6.4%), il Portogallo (-

3.2%) e a parità della Slovenia (-2,5%). A gravare sulla situazione italiana è l’incidenza sul consumo privato
del consolidamento fiscale e le condizioni sfavorevoli del mercato del lavoro.
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Tasso di crescita reale del PIL – Valori percentuali
Tempo

2007

2008

2009

2010 2011 2012

Belgio

2.9

1.0

-2.8

2.3

1.8

-0.1

Repubblica Ceca

5.7

3.1

-4.5

2.5

1.8

-1.0

3.3

0.7

UE (28 paesi)
Bulgaria

Danimarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia

Spagna
Francia

3,2

6.4

0,4

6.2
-0.8

7.5

-4.2

-14.1

3.5

-0.2

-3.1

3.3
5.0
3.5

1.1

-2.2
0.9

-0.1

1.7

-1.2

Lettonia

10.0

-2.8

Lussemburgo

6.6

-0.7

4.1

3.9

Italia

Cipro

Lituania

Ungheria
Malta

Paesi Bassi
Austria

Polonia

Portogallo
Romania
Slovenia

5.1
5.1
9.8
0.1
3.9

3.7
6.8
2.4
6.3
7.0

Slovacchia

10.5

Svezia

3.3

Finlandia

Regno Unito

-5.5

1.6

2.3

Croazia

-4,5

5.3
3.4

2.1
3.6
2.9
0.9
1.8
1.4
5.1

-5.7
-5.1

-0.8

2.6

-0.2

-3.1

1.8
1.1
9.6
2.2

-0,4
0.8

-0.4
3.9
0.2

-7.1

-6.4

1.7

2.0

0.0

-2.3

-1.9

1.3

-5.5

1,7

-4.9

-6.9

0.1
0

-1.6
-2

1.7

0.5

-2.5

-17.7

-1.3

5.3

11,4

-5.6

3.1

-14.8
-6.8
-2.8
-3.7
-3.8
1.6

-7.9

-0.6

4.0

-3.8

3.4
0.3

1.6

-1.1

-2.9

5.8

0.4

-6.4

0.0
7.3

2

1.6
1.1
4.0
1.5
1.8
3.9

1.9

-0.2

1.6

0.8

1.6

-1.7

0.9

-1.2

4.5

1.9

2.8

0.9

-3.2

1.3

0.7

-2.5

2.7

-0.8

1.1

0.1

-4.9

4.4

-5.2

3.7

-1.3

-1.1

-5.0

6.0

-2.4

1.9

-6.6

-8.5

0.4

3.4
6.6
1.7

2.2
3.0
2.9

0.7
1.8
1.0

Fonte: Eurostat

La fase di profonda recessione attraversata dall’Italia negli ultimi anni ha riportato il valore del Pil pro capite in

termini reali a un livello inferiore di quello registrato nel 2000: tra il 2000 e il 2011 nel Centro-Nord è sceso del
3,6 per cento, mentre nel Mezzogiorno la caduta è stata meno intensa (-1,8 per cento).

A livello territoriale il divario si mantiene alto. Nel 2011 il livello del Pil pro capite in termini reali nel

Mezzogiorno è inferiore del 42,8 per cento rispetto a quello del Centro-Nord e del 33 per cento rispetto alla
media nazionale. Le regioni con il Pil pro capite più basso sono Calabria e Campania (rispettivamente 14.814
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e 14.834 euro per abitante), precedute da Sicilia e Puglia (rispettivamente 15.140 e 15.761 euro per abitante).

Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano presentano i valori più elevati (superiori a 32 mila euro per
abitante), seguite da Lombardia (30.342 euro per abitante), Emilia-Romagna e provincia autonoma di Trento
(rispettivamente 28.848 e 27.608 euro per abitante).

Pil pro capite per regione

Anni 2000-2011 (euro, valori concatenati anno di riferimento 2005 e variazioni percentuali
EURO (Valori

REGIONI

RIPARTIZIONI

GEOGRAFICHE

concatenati)

2000

2011

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

32.565,0

1,3

-0,4

0,5

2,1

-1,0

1,7

0,9

-1,5

-6,5

4,3

1,1

-0,1

-0,2

Piemonte

27.084,0

25.645,0

Liguria

25.514,0

24.894,0

Valle d'Aosta
Lombardia

Trentino Alto Adige
Bolzano
Trento

Veneto

Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria

Marche
Lazio

Abruzzo
Molise

Campania
Puglia

Basilicata
Calabria
Sicilia

Sardegna

Fonte: Istat

31.869,0
31.086,0
31.501,0
33.019,0
30.026,0
28.756,0
27.634,0
30.659,0
26.091,0
23.550,0
24.190,0
27.447,0
20.664,0
18.227,0
15.265,0
16.313,0
16.580,0
14.858,0
15.138,0
17.734,0

Variazioni percentuali

30.342,0
30.013,0
32.518,0
27.608,0
26.994,0
26.674,0
28.848,0
25.674,0
21.327,0
23.789,0
26.850,0
19.638,0
17.522,0
14.834,0
15.761,0
16.311,0
14.814,0
15.140,0
17.813,0

1,6
3,1

-0,4

-0,6

0,3

-1,7

-0,3

-0,1

0,2

-7,9

-0,8

0,6

0,2

-1,4

1,6
0,3
0,1
1,9
1,0
1,5

0,4

-2,2
-1,6
-1,2
-1,1
0,8

1,7

-1,1

3,0

2,4

1,4

2,2

1,8

-0,9

2,6

1,8

2,0

0,6

1,1

-0,6

3,2

-0,5

0,9
3,8
1,7

-0,5
0,3

-0,9

-1,2
-0,3

1,3

0,2

-2,9

0,2

-1,2
-1,3
-1,9
-1,0

0,2

-0,6

0,4
0,7

1,1
1,9
2,9
0,8
1,6
2,3
3,0
2,1
1,6
2,4

3,4
0,9
0,8
0,2
1,4
1,0
1,3
1,2
0,6
0,3
1,2

-0,2

-0,2

1,7

0,9

3,2

1,5

-1,4

1,7

1,4

0,2

0,4

-0,1

-0,2

-0,1

-0,5

-0,4

1,6

2,8

-0,9

1,4

2,3

-0,3

-2,4

-1,0

-0,3

0,5

-2,1
-1,7

0,6

-0,9

-1,0

-1,5

-0,9

2,1

-1,3
-0,1

0,1

1,3
0,1

0,9

-0,2

2,2

-1,8

-0,3
0,8

-0,8
3,2
0,5

2,0
1,7
2,1
3,5
2,1
1,3
1,1

1,4
1,4
0,4
1,7
0,9
0,5
1,2

-2,8
-1,4
-0,6
-2,0
-1,6
-2,4
-4,0
-2,7
-2,2
-1,3
-2,2
-3,4
-3,2
-0,7
-4,0
-1,7
-1,5
-1,4

-2,1
-2,2
-0,3

-8,7
-5,0
-7,1
-4,0
-3,2
-4,9
-6,2
-7,1
-7,6
-4,9
-8,5

3,4

0,6

0,5

-0,2

1,5

-0,4

3,4
1,5
1,4
1,2
2,6
0,4
0,7

-0,3
-0,1
-0,7
0,5
0,3

0,8
0,3

1,2

-0,6

-4,0

-0,3

-1,1

-5,1

-0,9

-1,8

-5,5

0,4

0,6

-5,7
-7,0
-5,7

1,2
1,1

-1,0

-5,1

-2,2

-4,5

,,

-4,5
-4,9

0,3
0,7

-0,9
2,3

-0,8

-0,2

0,1

..

-1,3

Focalizzando l’attenzione sulla distribuzione provinciale del Pil Calabrese emerge che Cosenza, nonostante

abbia un tasso di variazione medio annuo del Pil negativo (-0.2%), relativamente al periodo compreso tra il
2008 ed il 2011, continua ad essere la prima realtà produttiva della regione, seguita in ordine da Reggio
Calabria (27%), Catanzaro (20%), Crotone (8%) e Vibo Valentia (8%)
Distribuzione Provinciale del Pil a prezzi correnti della Calabria

Anni 2008-2011
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2008

2011
Catanzaro
20%

Catanzaro
20%
Vibo
Valentia
8%

Cosenza
37%

Reggio
Calabria
27%

Vibo
Valentia
8%

Cosenza
36%

Crotone
8%

Reggio
Calabria
28%

Crotone
8%

Fonte: Istituto G. Tagliacarne

Reggio Calabria è la provincia calabrese, dopo Cosenza, che contribuisce maggiormente alla formazione del
valore aggiunto italiano, infatti, l'apporto al Pil nazionale è pari allo 0,57%. Il reddito prodotto pro-capite (circa

14.259 euro) è in calo e sensibilmente più basso del Pil per abitante registrato a livello nazionale (23.239
euro). La quota più rilevante del valore aggiunto della provincia deriva dal settore dei servizi ( 83,5%).

Importante è anche il contributo del settore primario quasi doppio rispetto alla media italiana; di notevole

interesse le coltivazioni legnose (2° posto fra le province). L'artigianato appare, viceversa, un comparto a
bassa redditività, fornendo un apporto pari al 11,6%.

Risultati economici
- Agricoltura

% 2011

- Costruzioni

% 2011

- Industria
- Servizi

Incidenza % sul valore aggiunto italiano
Fonte: Istituto G. Tagliacarne

% 2011
% 2011

indicatore
2011

COSENZA

3,8
6,8

Calabria

4,1

Mezzogiorno
3,3

Italia

2

7,5

11,5

18,5

83,5

82,2

78,7

73,4

0,57

2,11

23,11

100,00

5,9

6,1

6,4

6,1

3.2.2 Dati comunali

Industria e servizi

L’analisi è stata svolta sui dati Istat degli anni 2001 e 2011 emersi dal Censimento dell’Industria e dei Servizi.

Allo scopo di fornire una rappresentazione esaustiva della situazione attuale industriale e dei servizi del
comune di Portigliola si è proceduto con il confronto spazio - temporale tra lo stesso e la Provincia di Reggio
Calabria.

In particolare dalla lettura dei dati Istat degli anni 2001-2011 relativi al numero di Unità Locali è emerso:
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-

a livello provinciale si registrano ottime performance per il settore primario (79.05%), una diminuzione

per quello secondario (- 12,06%) e, infine, un lieve aumento per quello terziario (1,43%).

il Comune di Portigliola, non in linea con le tendenze provinciali e dell’area di riferimento dell’Unità di

Paesaggio Territoriale Regionael (UPTR), evidenzia un’ aumento delle attività terziarie del 10%.

Tab. Variazioni assolute e in percentuali delle Unita Locali rispetto ai settori produttivi
Comuni

2001

Primario

Secondario

Ardore
1
30
Benestare
0
7
Bianco
1
19
Bovalino
2
55
Bruzzano Zeffirio
0
5
Caraffa del Bianco
2
3
Casignana
0
2
Ferruzzano
1
2
Gerace
0
10
Locri
2
54
Portigliola
0
7
Sant’Agata del Bianco
0
1
Sant’Ilario dello Ionio
0
18
Siderno
0
119
Africo
0
3
Bassa Locride
9
335
Provincia di Reggio Calabria 105 2794
Fonte: elaborazione su dati Istat 2001-2011

2011

Terziario

Primario

Secondario

198
0
35
54
0
5
240
0
19
453
1
36
45
0
5
15
0
1
27
0
3
19
0
2
76
0
6
596
2
43
30
0
5
20
0
3
39
2
17
957
1
127
57
0
6
2826
6
313
23049 188 2457

Variazione v.a.

Terziario

Primario

225
-1
75
0
302
-1
590
-1
36
0
18
-2
23
0
23
0
92
0
774
0
33
0
31
0
29
2
1135
1
51
0
3437 -3
26335 83

Secondario

5
-2
0
-19
0
-2
1
1
-4
-11
-2
2
-1
8
3
-22
-337

Terziario

Variazione in %
Primario

27
-100
21
0
62
-100
137
-50
-9
0
3
-100
-3
0
-3
0
16
0
178
0
3
0
11
0
-10
178
-6
0
611 -33,33
3286 76,85

Secondario

16,67
-28,57
0
34,55
0
-66,67
50
-40
-40
-20,37
-28,57
200
-5,56
6,72
100
-6,57
-12,06

Terziario

13,64
38,89
25,83
30,24
-20
20
-11,11
21,05
21,05
-29,87
10
55
-25,64
18,6
-10,53
21,62
14,26

Dalla lettura dei dati, invece, relativi al numero di addetti alle Unità Locali, si può affermare:
-

-

in ambito provinciale si ci sono 188 imprese del settore primario in cui sono impiegati 594 addetti,
2457 imprese del settore secondario in cui sono impiegati 7.415 addetti e 26.335 imprese nel settore
terziario con 62.284 addetti;

A livello dell’Unità Paesaggistica Territoriale Regionale (U.P.T.R.),nel settore primario si ha un’inversione
di tendenza rispetto a quello provinciale. Infatti a fronte di un aumento pari al 76,85% del livello

provinciale si assiste a un decremento pari al 33,33% del livello dell’unità. In particolare, si ha un calo dal

2001 al 2011 di n.5 unità nel ramo della “agricoltura, selvicoltura, pesca” e di n. 38 unità in quello della

“estrazione di minerali”. Al contrario, più lineare risulta l’andamento degli altri due settori. Per essi si

-

registra una sorta di proporzionalità tra numero degli addetti rispetto e alle unità locali.

Il comune di Portigliola è in decremento nel settore secondario, mentre il settore terziario è in aumento a

differenza di quanto riportato nell’U.P.T.R. e della Provincia di Reggio Calabria, nel settore terziario dove

si assiste a una diminuzione del 25% circa delle imprese presenti (-10) per un calo di addetti di 9 unità (11% circa).
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Tab. Variazioni assolute e in percentuali degli addetti alle Unita Locali rispetto ai settori produttivi
Comuni

2001

Primario

Secondario

2011

Terziario

Primario

Ardore
1
66
327
0
Benestare
0
11
159
0
Bianco
25
28
371
0
Bovalino
3
129
1147
1
Bruzzano Zeffirio
0
6
54
0
Caraffa del Bianco
2
3
17
0
Casignana
0
6
40
0
Ferruzzano
1
3
40
0
Gerace
0
21
104
0
Locri
8
121
1217
26
Portigliola
0
14
39
0
Sant’Agata del Bianco
0
1
38
0
Sant’Ilario dello Ionio
0
22
80
6
Siderno
0
394
1825
2
Africo
0
6
82
0
Bassa Locride
40
831
5.540 35
Provincia di Reggio Calabria 519 8.071 47.639 594
Fonte: elaborazione su dati Istat 2001-2011

Variazione v.a.

Secondario

Terziario

61
449
7
137
27
543
73
1824
10
88
2
49
23
34
2
42
15
145
99
1521
5
52
3
86
18
71
438
2759
10
107
793
7.907
7.415 62.284

Primario

-1
0
-25
-2
0
-2
0
-1
0
18
0
0
6
2
0
-5
75

Secondario

-5
-4
-1
-56
4
-1
17
-1
-6
-22
-9
2
-4
44
4
-38
-656

Variazione in %

Terziario

Primario

Secondario

Terziario

122
100
7,58 37,31
-22
-36,36 13,84
172
-100 -3,57 46,36
677 -66,67 -43,41 59,02
34
-66,67 62,96
32
-100 -33,33 188,24
-6
-283,33 -15
2
-100 -33,33
5
41
--28,57 39,42
304
225 -18,18 24,98
13
--64,29 33,33
48
-200 126,32
-9
--18,18 -11,25
934
-11,17 51,18
25
-66,67 30,49
2.367 -12,5 -4,57 42,73
14.645 14,45 -8,13 30,74

Agricoltura

Per quanto riguarda i dati quantitativi, relativi al Censimento ISTAT dell’agricoltura 2010, non è stato possibile
reperirli per problemi tecnici al sito ufficiale dell’Istituto.

Analisi demografica
Popolazione

Portigliola
Superficie territoriale Kmq

Densità territoriale 2011 (ab/kmq)

Reggio Calabria
6

236,02

1.325

180.353

198,6

Popolazione residente 2001

Popolazione residente 2011

1.215

Variazione pop. residente % 2001/2011

-11

Famiglie 2001

---

Famiglie 2011

528

Variazione famiglie % 2001/2011

---

Fonte: Elaborazione dati Istat
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3.3 Il Settore Turistico

3.3.1 Turismo
Attualmente il territorio di Portigliola presenta varie strutture di Bed&Breakfast con degli agriturismi.

L’obiettivo principale da perseguire, dunque, è quello di migliorare la competitività del territorio agendo

essenzialmente sull’incentivazione delle attività produttive legate alle risorse locali, e quindi promuovere
l’integrazione fra attività tradizionali di carattere agricolo ed artigianale e nuove attività turistiche (turismo

verde, culturale ed enogastronomico, che possono essere favorite dalla presenza del patrimonio naturale e

culturale di elevato pregio) al fine di contrastare lo spopolamento, la debolezza del sistema economico,
migliorare la competitività del territorio incentivando le attività produttive legate alle risorse locali, e soprattutto
organizzare una struttura capace di attrarre nuove presenze.

3.4 Valori, Risorse, Identita’ (associazionismo, servizi culturali, formativi, paesaggio come identità
locale)

3.4.1 Stato attuale dell’ambiente
Le informazioni disponibili sullo stato e sulle tendenze ambientali a livello locale sono state reperite e messe a

sistema per qualificare e, ove possibile, quantificare le principali criticità e valenze con le quali il nuovo piano è
chiamato a confrontarsi.

In una prima fase del lavoro, pertanto, sulla base degli elementi raccolti sono state elaborate alcune mappe
relative agli elementi di criticità e di sensibilità presenti sul territorio comunale, quali:
•
•
•

Caratteristiche morfologiche e geomorfologiche dei terreni;

Fattori di rischio ambientale presenti sul territorio comunale;
Valori paesaggistici, storico- culturali e naturalistici.

La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), entrata in vigore in Italia il 1 Settembre 2006, definisce il

Paesaggio come “[…] una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui

carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” [art. 1°]. Paesaggio, inteso

come costruzione sociale e differente dal concetto di territorio, nel quale però si inserisce. Il paesaggio si
forma per effetto dell’azione umana, non tralasciando però la componente percettiva del paesaggio, come ciò

che noi percepiamo; paesaggio come identità locale; paesaggio come rappresentazione artistica e visiva. Il
paesaggio si configura quindi come un bene comune alla comunità che lo vive e in cui proprio l’identità locale
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ne rappresenta i valori e le caratteristiche predominanti e le linee che ne indirizzano lo sviluppo e la

riconoscibilità, nonché l’autenticità.

Descrivere il paesaggio nelle componenti che ne formano l’identità locale è certamente descrivere il
paesaggio come stretta derivazione del rapporto che l’uomo ha con quest’ultimo, partendo non solo dalle

considerazioni strettamente ambientali ed architettoniche ma anche sociologiche, culturali e delle attività

agricole e produttive tipiche, componenti che nel loro insieme arrivano a materializzare il concetto di “genius

loci” inteso come entità naturale e soprannaturale legata ad un luogo, quell’insieme trasversale delle abitudini
e dei modi di vivere dell’uomo nel suo ambiente, una sorta di carattere del paesaggio, che ne modifica anche i

dati fisici e spaziali, i rapporti con l’ambiente, i rapporti architettonici, attraverso la sedimentazione culturale,
arrivando a formare l’identità di un luogo, prendendo come definizione della stessa quella più comune in
psichiatria cioè la consapevolezza del sé come individuo, della propria personalità, l’identità di un luogo è
quindi l’immagine con cui si identificano gli abitanti e l’immagine che riconoscono e ricercano per apprezzarla

gli ospiti.

Certamente l’identità parte come già detto da considerazioni di natura sociologica e culturale, che si

identificano con il folklore e la tradizione di un popolo, il suo modo di vivere e soprattutto con le produzioni
tipiche, per poi trasferirsi nei caratteri tipici del modo dell’abitare e del vivere i luoghi di relazione di una

popolazione.

Descrivere il paesaggio nelle componenti che ne formano l’identità è certamente un’occasione di sviluppo

delle peculiarità in grado di attrarre forme di turismo sostenibile, volte alla riscoperta di un senso arcaico e

fortemente legato al territorio, lontano dalla globalizzazione della modernità, alla ricerca di un senso “slow”

della vita, allacciato ai ritmi della natura e alle sue incertezze, una costante ricerca dell’autenticità in un mondo

dai ritmi alienanti e tendente alla omologazione dell’individuo. In un panorama turistico di questo tipo, in cui

l’omogeneità dell’offerta tradizionale è evidente, le risorse locali rappresentano, dunque, fonti di vantaggio

competitivo ed elementi di differenziazione sempre più importanti. Esse possono assumere un ruolo

particolarmente rilevante se sono legate a cultura, storia, tradizioni e folklore locali e se il coinvolgimento della
comunità ospitante è elevato.

Quest’ultimo elemento è importantissimo, sia perché i residenti possono divenire oggi parte essenziale del
prodotto turistico, sia perché il coinvolgimento della comunità ospitante è un prerequisito essenziale per la

sostenibilità dello sviluppo turistico (Timothy-Tosun, 2003). Le attrattive basate su specificità locali possono

diventare, dunque, gli elementi di base di un marchio turistico che rappresenti valori di fondo della comunità

ed allo stesso tempo un punto di convergenza fra l’identità del luogo e le manifestazioni esteriori
dell’immagine dello stesso, fra il modo in cui la comunità si rappresenta e l’immagine utilizzata dagli operatori
turistici per promuovere la destinazione (Derrett, 2000; Harris-Jago-Vela, 2000).
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3.4.2 Associazioni

Nel territorio di Portigliola sono presenti le seguenti associazioni utili nella definizione di possibili tematiche di

sviluppo:

-

Pro-Loco

Consulta giovanile
Pari opportunità

Azione cattolica
Caritas

3.4.3 Prodotti Tipici

La cucina tipica di Portigliola è fatta di sapori autentici legati alla tradizione locale. Una tradizione che

presenta tra i pricipali prodotti utilizzati l’olio di oliva, formaggi di capra e pecora, salumi, conserve, frutta
(agrumi in particolare), ortaggi, carne, pane e pasta. I piatti della tradizione sono preparati perlopiù con

ingredienti semplici e locali, basti pensare al Tarallificio che nasce da un lunga e consolidata esperienza
famigliare nel campo della pasticceria e rosticceria artigianale.

4. IL QUADRO STRUTTURALE E MORFOLOGICO
4.1 Sistema insediativo
Il sistema insediativo che si è formato nel corso degli anni porge dei nuclei abitati strutturati e consolidati lungo
le arterie principali precisamente Portigliola centro, Sant’ Ilario dello Ionio , Locri e Ciminata.

Il sistema insediativo è caratterizzato da piccoli centri e nuclei di matrice con fasce costiere, basse e sabbiose
cui segue una fascia pianeggiante.

4.2 Sistema relazionale

La struttura relazionale, intesa in questo caso come il sistema delle infrastrutture di trasporto é caratterizzata

SS 106 “Ionica” sono attualmente in corso di esecuzione i seguenti lavori: SS 106 Jonica - Megalotto 1 (Locri riguardante anche il comune di Portigliola): in corrispondenza di Marina di Gioiosa jonica, Locri e Ardone è in

corso la realizzazione di una nuova tratta, i cui lavori sono stati aggiudicati al Contraente Generale “AR.GI.

S.p.A”.

Infatti La nuova S.S. 106 “Jonica” sarà completamente integrata con l’Autostrada Salerno - Reggio Calabria

mediante la realizzazione di arterie trasversali di collegamento come la nuova S.S. 182 “Trasversale delle

Serre”, già in parte in esecuzione, e la S.S. 534 tra lo svincolo di Firmo (autostrada A3) e Sibari per la quale, a

seguito di aggiudicazione dell’appalto integrato per l’ammodernamento e adeguamento alla sezione tipo B

come collegamento autostradale, è in corso l’approvazione del progetto esecutivo (Megalotto 4).
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Scenari Previsionali
1. SINTESI DELLO SCENARIO DI RIFERIMENTO
La costruzione di una sintesi di riferimento delle condizioni del territorio sia morfologico - funzionale che

normativo e socio economico, hanno contribuito alla comprensione della struttura urbana facendo emergere le
risorse e le criticità di questo territorio.

Le tabelle seguenti mostrano in forma sintetico-analitico, risorse e criticità, emerse dalla lettura dello scenario
di riferimento del PSC.
RISORSE
Patrimonio ambientale

Patrimonio culturale

Struttura urbana

Eccellenze agricole

Inquadramento territoriale

Idrografia

Criticità
Carenza infrastrutturale

Fattori di rischio

Le risorse naturali e paesaggistiche, le aree SIC, i
percorsi sono un punto di forza del comune. Tale
aspetto si configura come asse di uno sviluppo
economico, sociale e ambientale potenziale.
Il ricco e variegato patrimonio culturale e artistico,
soprattutto i palazzi storici e le chiese, sono un
elemento di sviluppo potenziale per le politiche
economiche del comune. Anche l’area archeologica
può rientrare in un più ampio sistema di offerta
culturale.
La struttura urbana del centro storico sebbene non di
ricchissimo valore architettonico, può essere una
risorsa se opportunamente valorizzata, soprattutto nel
suo punto di eccellenza quale i ruderi del castello.
La
coltura
dell’olivo
e
delle
produzioni
enogastronomiche costituiscono l’eccellenza della
produzione agricola locale, da valorizzare anche sul
mercato internazionale e nazionale attraverso il
marketing e la riorganizzazione e razionalizzazione
della filiera.
La posizione ravvicinata centro di un’area comunque in
fase di espansione turistica sia legata al turismo
balneare che al turismo culturale propone fattori positivi
per la localizzazione di piccole imprese ed attività
turistiche soprattutto agrituristiche.
Le risorse idrografiche, rappresentano una possibilità di
sviluppo economico legato alle nuove fonti energetiche
ed al rafforzamento dei corridoi ecologici.
Il sistema infrastrutturale si presenta inadeguato per
assolvere alle funzioni insediate sul territorio nonché
per servirlo e soddisfare le esigenze di sviluppo.
Inadeguatezza sia in termini di manutenzione che
carenza di servizi pubblici.
Il territorio si presenta fragile dal punto di vista
idrogeologico richiedendo interventi specifici. Anche
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Offerta turistica inadeguata alle potenzialità

Declino demografico

l’adeguamento al rischio sismico appare fondamentale.
Le strutture ricettive sono ampiamente insufficienti ad
accogliere una domanda maggiore. Anche la
promozione del territorio non è sufficiente ad attrarre
nuovi visitatori.
Aspetto critico tipico delle aree interne calabresi su cui
incidono l’emigrazione e la carenza di possibilità
occupazionali è il progressivo spopolamento ed
invecchiamento della popolazione. Ciò comporta non
solo l’adeguamento alle esigenze di una popolazione
anziana ma certamente anche il pensare ad invertire il
dato.

2. SCENARIO OBIETTIVO
Il sistema insediativo precedentemente descritto in cui si identifica un nucleo storico consolidato, ed una parte

a valle di recente configurazione e formazione configura anche quelli che saranno gli asseti territoriali
identificati dal piano.

Il Piano Strutturale si pone come obiettivo la centralità del territorio come “bene comune”, ritenuta essenziale
per il benessere delle comunità su di esso insediate.

Tale obiettivo si fonda sul presupposto che il territorio costituisce l’ambiente essenziale alla riproduzione

materiale della vita umana e al realizzarsi delle relazioni sociali e della vita pubblica. Territorio non è, quindi,
soltanto il suolo o la società su di esso insediata, ma il patrimonio fisico, sociale e culturale costruito nel lungo

periodo; un valore aggiunto collettivo che troppo spesso viene distrutto in nome di un astratto e spesso
illusorio sviluppo economico di breve periodo.

Si vuole, quindi, perseguire una dimensione qualitativa, e non soltanto quantitativa, dei singoli beni che lo

sostanziano (città, infrastrutture, paesaggi, boschi, spazi pubblici, etc.), la cui identità dovrà costituire il nucleo

fondativo, collettivamente riconosciuto, dello “statuto” di ciascun luogo e dei diritti dei cittadini.

Per tale motivo il Piano Strutturale, essendo chiamato a indirizzare le trasformazioni del territorio, dovrà

essere largamente condiviso per meglio definire i caratteri identitari dei luoghi, i loro valori patrimoniali, i beni
comuni non negoziabili e le regole di trasformazione che consentiranno la riproduzione e la valorizzazione
durevole dei patrimoni ambientali, territoriali e paesistici.

Nell’ottica, dunque, di promuovere uno sviluppo sostenibile e di qualità, il Piano Strutturale dovrà definire le

basi per lo sviluppo dei prossimi anni attraverso la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica del
territorio comunale, individuando le risorse naturali e antropiche e le relative criticità, nonché le aree per la
realizzazione di attrezzature e infrastrutture pubbliche di maggiore rilevanza e le aree da destinare a funzioni
insediative e a impianti produttivi.

A questo scopo si propongono alcuni scenari strategici da perseguire, che mirano a riequilibrare il contesto

territoriale, attraverso l’inserimento di funzioni diverse dalla residenza (produttive, culturali, ricettive e per il
136

DOCUMENTO PRELIMINARE - PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI PORTIGLIOLA(RC) - 2017

tempo libero), il miglioramento dell’accessibilità, la tutela di “brani” del territorio ad elevata naturalità, sia in
ambito montano che in ambito collinare, il miglioramento del sistema produttivo. In particolare, l’attenzione
sarà puntata sulle seguenti tematiche.

Relativamente al territorio urbanizzato e urbanizzabile, il Piano Strutturale interviene proponendo scelte

strategiche che tengano conto delle potenzialità intrinseche del territorio, nonché del grado di saturazione e

compromissione delle aree urbanizzate prossimali e periferiche, con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana

mediante interventi di riqualificazione, riorganizzazione, incremento degli standard funzionali e tecnologici. In

particolare, il Piano Strutturale deve consolidare gli insediamenti esistenti, per i quali stabilisce interventi di

conservazione, riqualificazione e sostituzione, e prevede nuova edificazione di tipo residenziale solo per
soddisfare il fabbisogno di prime case, nonché nuova edificazione a destinazione ricettiva, produttiva e
complementare alla residenza turistica.

I caratteri fondamentali di tali scelte mirano, inoltre, a qualificare l’offerta turistica del territorio, incentivandone

una fruizione compatibile con le sue peculiarità. I luoghi sono già in parte dotati di piccole strutture alberghiere

e per la ristorazione, pertanto la proposta mantiene l’impianto e la vocazione dell’insediamento esistente,
valorizzandone e riqualificandone il patrimonio edilizio, il tessuto urbano e le attrezzature pubbliche.

La riqualificazione del sistema urbano di recente formazione diventa, quindi, una risorsa per l’intero
comune, che può portare notevoli effetti indotti sull’intero sistema territoriale.

Riguardo al recupero ambientale del tessuto urbano degradato e alla rinaturalizzazione degli ambiti non

antropizzati, l’obiettivo del Piano sarà quello di porre un limite verde all’espansione dell’edificato collegando le

varie parti di città attraverso un percorso attrezzato di aree verdi che, partendo dai limiti del centro abitato si
connettano al campo rurale aperto.

In questo caso l’elemento naturale non è solo elemento di connessione, percorso fisico e simbolico di

collegamento con entroterra e mare, ma è anche elemento strategico per la riqualificazione

dell’urbanizzato: la vicinanza di elementi naturali di pregio, insieme alla possibilità di studiare potenziamenti

per la viabilità, costituiscono infatti un elemento di stimolo verso il recupero e la riqualificazione delle altre
risorse del territorio.

Nel Piano, le proposte di riqualificazione della città saranno legate anche all’uso del verde come elemento di
riconnessione delle parti di città, sfruttando i vuoti urbani ancora presenti.

Si decide di puntare, dunque, non sulla contrapposizione tra costruito e natura, ma sulla contaminazione, che
parte dai luoghi storici, attraversa il campo aperto e raggiunge il territorio della Valle del Crati e la costa

Tirrenica sul lato occidentale.

Si potrà prevedere inoltre di realizzare delle aree filtro che ospiteranno destinazioni d’uso compatibili con la

naturalità che garantiranno contemporaneamente quelle dotazioni di servizi urbani e territoriali necessari alla
riqualificazione delle aree antropizzate.
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Sarà, inoltre, soddisfatta la crescente domanda di spazi verdi e di aree attrezzate, integrando e completando

quelli già esistenti. A questo proposito, inoltre, il Piano Strutturale indirizzerà i successivi strumenti attuativi

verso una gestione più oculata delle fasce di pertinenza fluviale, da realizzarsi attraverso interventi di
manutenzione e rinaturalizzazione, percorsi pedonali e aree di ristoro.

Per la realtà urbana di Portigliola, è compreso tra la dorsale aspromontana ed il Mar Ionio, per un fronte

costiero di circa 70 km ed è stata fondata avvenuta verso il 915 dell'era volgare, epoca in cui i saraceni, di
razza semitica, provenienti dall'Arabia.

Di estrema impotanza sono i resti di Locri, la teca del tempio di Zeus, il teatro greco-romano e le necropoli
preelleniche sono monumenti di estasiante bellezza tagli patrimoni storici permettono che il centro storico
diventi un punto di eccellenza per lo sviluppo di un turismo.

La materia storica da tutelare e salvaguardare come memoria storica per le generazioni future afferisce ad
uno spirito di sostenibilità che mira ad innalzare il livello della qualità della vita di chi vi abita e di chi vi si reca.

Sarà compito del PSC, sulla base di dati ed elaborazioni più incisive e di livelli partecipativi più avanzati,
individuare la giusta norma perequativa per equilibrare, anche in favore della mano pubblica, l’acquisizione di

spazi da destinare ad attrezzature e parchi pubblici ed integrare fatti mante così il livello dei servizi presenti.

Riguardo alla salvaguardia dei brani territoriali appartenenti al patrimonio forestale, non va dimenticato

che il territorio è sede di un patrimonio boschile considerevole infatti secondo i dati dell’ultimo “Inventario

Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio” (2005) è di 612˙931 h.

La politica sarà, pertanto, quella di rispondere a bisogni di tutela e di valorizzazione della biodiversità, del
patrimonio boschivo e degli ecosistemi forestali, nonché a bisogni di sviluppo sostenibile delle aree più

montane, incentivando le attività economico-forestali (filiera del legno, prodotti del sottobosco, castagna, ecc.)

attraverso il miglioramento della gestione attiva, sostenibile e consapevole dei boschi e del patrimonio

naturale, al fine di migliorare la qualità della vita, la fruibilità, la cultura forestale e ambientale, l’integrazione e
le filiere locali.

Riguardo all’attività turistica, il Piano Strutturale potrà costruire - a partire dalle risorse locali, ancora ad alta
potenzialità - nuovi e differenti sistemi per l’offerta turistica, in grado di attrarre altri “tipi di turismo”, legati

al patrimonio naturalistico, storico, archeologico ed etnografico legato alle tradizioni Arberesche. Quindi una
potenzialità espressa in offerta recettiva strettamente legate ad un ambito più vasto dei singoli comuni.

A questo approccio per scenari strategici si allaccia, inoltre, un governo politico, amministrativo e tecnico di
carattere processuale, che metta ragionevolmente in conto che questo, il primo Piano Strutturale Comunale

di Portiglila è di carattere innovativo - di prima generazione, in continuo farsi - i cui indirizzi sono

l'autodeterminazione locale, in opposizione a scelte e decisioni esogene di carattere eccezionale e di

incentivo, la ricostituzione del legame tra territorio e società, la definizione dei soggetti e dei loro rapporti, le

iniziative progettuali di forte qualità architettonica che gradualmente diano avvio a nuove immagini urbane, il
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miglioramento della qualità di vita degli abitanti (residenziale, dei servizi, delle attrezzature, della sicurezza,

del benessere). In definitiva, un piano aperto, sul quale i soggetti politici, amministrativi, imprenditoriali, sociali
e professionali si confrontino e costituiscano relazioni tra interessi, iniziative, programmi, progetti.

Di fatto, l’approccio strategico comporta aspetti di corresponsabilizzazione e di coinvolgimento decisionale con

altri ambiti e soggetti progettuali. A questo contenuto strategico si affiancano, nel piano strutturale, i valori
condivisi, espressi in vincoli e limiti d’uso, che costituiscono il riferimento pubblico (le invarianti) della

pianificazione territoriale e la regolazione dell’uso del suolo attinente al piano urbanistico.
2.1 Obiettivi e azioni del PSC

Il territorio di Portigliola si presenta particolarmente complesso sia dal punto di vista geomorfologico che
antropico - sociale. I due aspetti si integrano ed interagiscono tra di loro, dall’uno discende in qualche modo
l’altro.

Malgrado la fragilità è da riconoscere che, nel tempo, in questo territorio si è sedimentata la storia, le
tradizione, la cultura delle genti che hanno vissuto ed abitato questi luoghi.

Da una società basata principalmente su di una economia prettamente agricola - pastorale, si sta passando
ad una società produttiva e vocata alla produzione di servizi. Ecco quindi che tema/componente da

considerare nel processo di costruzione del piano del Governo del territorio è quello della possibilità di

esercitare la continuità generazionale nei luoghi in cui si riconoscono le proprie radici e la propria storia, pur
nella mutevolezza dei processi evolutivi sociali legati alle nuove forme di economia del territorio.

Su queste basi è possibile individuare alcune delle linee strategiche su cui poter impostare le scelte di
struttura del piano.

Prioritariamente ad ogni attività di tutela, riqualificazione e trasformazione del territorio è necessario, ancorché

ineludibile, pervenire ad una puntuale conoscenza della fragilità geomorfologica degli abitati, storici urbani,

periurbani e marginali, al fine di valutare le concrete possibilità di consolidamento di detti insediamenti
antropici.

Pertanto qualora si ponga mano ad un effettivo consolidamento del territorio insediato è possibile tracciare

con le dovute cautele un’ipotesi preliminare di linee strategiche da perseguire nella definizione del PSC di

Portiglila che in sintesi si illustrano di seguito.

Una linea strategica va indirizzata alla riqualificazione del centro storico consolidato, luogo identitario per
gli abitanti di Portiglila.

I caratteri del tessuto insediativo andranno riqualificati secondo indirizzi volti alla configurazione di un ordinato

ed armonico aspetto urbano in cui le cortine edilizie degli edifici privati si integreranno e si armonizzano agli

spazi pubblici e comuni, riqualificati e riordinati morfologicamente, in cui le genti e i residenti cosi come gli
ospiti ed i visitatori posso essere accolti in un ambiente urbano ospitale ed aggraziato, la funzione prettamente
residenziale potrà e dovrà essere integrata con nuove funzioni terziarie e di servizio.
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Un’altra linea strategica può chiaramente essere indirizzata al riassetto delle aree periurbane marginali e

periferiche situate a valle. Per queste aree vanno individuate linee di configurazione e potenziamento

insediativo atte a creare un immagine di insediato di qualità, con caratteri che denunciano un aspetto di
tessuto edilizio consolidato ed armonico.

Ulteriore linea strategica può essere indirizzata al potenziamento del nucleo di Piana, promuovendo:

l’erogazione di nuovi servizi integrati al ruolo di presidio antropico del territorio; immissione di nuovi usi vocati
alla valorizzazione e alla promozione del territorio malvitese.

Un altro tema sarà il potenziamento e lo sfruttamento delle risorse naturali, quali la diga del lago d’Esaro, ai
margini comunali, per produrre energia.

Tenuto conto delle caratteristiche naturalistico - ambientali, delle vocazioni e delle peculiarità del territorio,

nonché degli indirizzi di pianificazione definiti dagli strumenti di pianificazione di livello superiore, in sintesi, gli
obiettivi generali del nuovo Piano Strutturale Comunale sono:
-

sicurezza e consolidamento del territorio

tutela, e valorizzazione dei centri storici e del patrimonio storico-culturale
recupero de centri storici abbandonati

-

tutela, e valorizzazione del ricco patrimonio naturalistico ambientale e paesaggistico e dei luoghi e

-

tutela, del patrimonio naturalistico e architettonico dalle fragilità idrogeologiche

-

delle aree con valenza agricola e boschiva

riqualificazione architettonica ed ambientale dell’abitato di più recente formazione;

potenziamento delle attività terziarie e produttive in genere

potenziamento e diversificazione dell’offerta turistica del territorio

Individuazione di nuove e più coerenti opportunità insediative per l’edilizia residenziale

Individuazione di nuovi servizi e attrezzature per migliorare la qualità dello spazio urbano
sostegno alle attività agricole identitarie

sfruttamento energetico delle risorse naturali

Il nuovo strumento urbanistico associato nelle specifiche componenti comunali mira a promuovere uno

sviluppo sostenibile del territorio, che nel rispetto della materia storica (abitati storici, emergenze

architettoniche) preziosa testimonianza delle civiltà che ci hanno preceduto, e delle considerevoli valenze

naturalistico - ambientali del territorio, sappia definire nuove occasioni di sviluppo socio-economiche per il

territorio.

Nello specifico per l’elaborazione del PSC del comune di Portigliola emergono quattro obiettivi strutturali
che appaiono di fondamentale importanza per la definizione del futuro assetto urbanistico, quali:
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1. Tutela, valorizzazione e recupero dei centri storici e del patrimonio storico-culturale e ambientale;

2. Riordino e riqualificazione del territorio urbano ed extraurbano;

3. Riordino e riqualificazione del territorio per lo sviluppo delle attività produttive;
4. Migliorare il sistema della mobilità.

2.2 Tabella degli obiettivi di 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;

SIGLA
P.1

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALEARCHEOLOGICO: INDIVIDUAZIONE DI AREE DI TUTELA

P.2

PRESIDIARE

–

P.3

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, IDROGEOLOGICO,

P.4

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

P.5

AMBIENTALE

L’IDENTITÀ

DEL

AGRICOLTURA DI QUALITA’;

SUOLO

AGRICOLO

SPECIFICAMENTE NELLE AREE A RISCHIO ELEVATO

LA RIQUALIFICAZIONE 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

VALORIZZAZIONE

DEL

ARCHITETTONICO, QUALI

PATRIMONIO

PALAZZI

STORICO

ANTICHE MASSERIE,

CONVENTI, CHIESE RUPESTRI, SCAVI ARCHEOLOGICI ECC.

P.8

NEW ECONOMY

P.9
P.10

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

ADEGUATA DISCIPLINA PER IL TERRITORIO RURALE,
CONSIDERATO L’USO MULTIFUNZIONALE DELLE AREE RURALI
SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI PER LA

P.11

TURISMO

ED

P.13

NONCHÉ

P.14

PRODUZIONE DI ENERGIA

NATURALISTICO

ENOGASTRONOMICO

POTENZIAMENTO

Migliorare il sistema della mobilità

P.7

INDIVIDUARE ADEGUATE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI
EDILIZIA RESIDENZIALE

Sviluppo urbano e attività produttive

P.6

E

,

COMPLETAMENTO

AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA
VIABILITÀ

PRINCIPALE

INTERCOMUNALE
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3. STRATEGIE DI PIANO
Gli obiettivi generali sopra delineati saranno perseguiti attraverso alcune azioni fondamentali come di

seguito illustrato che possono identificarsi come specifiche strategie attraverso il quale il piano troverà

attuazione:

OBIETTIVI

SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL
TERRITORIO

TUTELA, E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI
STORICI E DEL PATRIMONIO STORICOCULTURALE

RECUPERO

ABBANDONATI

DE

CENTRI

STORICI

TUTELA, E VALORIZZAZIONE DEL RICCO

PATRIMONIO

NATURALISTICO

AMBIENTALE E PAESAGGISTICO E DEI
LUOGHI E DELLE AREE CON VALENZA
AGRICOLA E BOSCHIVA

TUTELA,

NATURALISTICO

DEL

E

PATRIMONIO

ARCHITETTONICO

DALLE FRAGILITÀ IDROGEOLOGICHE

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED
AMBIENTALE

DELL’ABITATO

RECENTE FORMAZIONE;

POTENZIAMENTO

DELLE

DI

PIÙ

ATTIVITÀ

TERZIARIE E PRODUTTIVE IN GENERE

POTENZIAMENTO E DIVERSIFICAZIONE
DELL’OFFERTA
TERRITORIO

INDIVIDUAZIONE DI

TURISTICA

DEL

NUOVE E PIÙ

COERENTI OPPORTUNITÀ INSEDIATIVE

AZIONI
- Approfondimenti e studi sui caratteri geomorfologici indirizzare ad individuare le azioni di
consolidamento degli abitati
- Realizzazione di interventi volti al consolidamento del territorio quale condizione “sine
qua non” di intervento sull’insediato e sull’insediabile;
- Interventi di mitigazione del rischio frana,
- Interventi di regimentazione delle acque
- recupero, valorizzazione e salvaguardia del tessuto storico più antico, mediante la
riqualificazione architettonica e funzionale degli organismi architettonici nel rispetto dei
caratteri tipo-morfologici originari;
- studi e ricerche finalizzate alla individuazione di strumenti creativi atti ad attivare
iniziative economico sociali tali da giustificare il recupero dei centri abbandonati
- difesa della biodiversità;
- valorizzazione e potenziamento agli elementi caratterizzanti il sistema naturalistico ambientale, con particolare attenzione ai corsi d’acqua e alle aree boscate;
- conservazione della copertura arborea e arbustiva;
- protezione degli elementi di interesse ecologico - ambientale e paesaggistico (i filari, le
siepi, l’equipaggiamento vegetazionale in ambito agricolo e in ambito urbano);
- riqualificazione e valorizzazione dei corsi d’acqua;
- Riqualificazione di tali aree e creazione di un indotto turistico con la promozione di
attività divulgative, sportive e ricreative da svolgere all’aperto.
conservazione e promozione della creazione di verde privato in ambito urbano;
- Interventi di riqualificazione sulla viabilità soggetta a frana;
Interventi di ingegneria naturalistica per la salvaguardia delle risorse naturalistiche con
valenza paesaggistica
- riqualificazione dell’edificato esistente;
- previsione di interventi volti alla “manutenzione qualitativa” e alla riqualificazione
urbanistica dell’ insediamento;
- interventi di qualificazione degli spazi pubblici (sistemazione delle piazze, supporto al
commercio al dettaglio, creazione di mercati coperti, creazione di aree verdi e di servizi
pubblici per il gioco, lo sport e la ricreazione).
- realizzazione di servizi per la popolazione residente e per i turisti;
promozione dello sviluppo e della tutela del verde privato e pubblico;
- sviluppo, potenziamento e sostegno della attività artigianali locali e delle attività
produttive, artigianali, commerciali e terziario, in genere con adeguamento della viabilità
interna e di collegamento con il centro abitato;
- sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia sia alla macroscala
(idroelettrica etc.)che alla scala del singolo alloggio (pannelli termici e solari etc.)
- Potenziamento e valorizzazione dell’area turistica legata alla fruizione delle risorse
naturalistiche e costiere presenti sul territorio;
- Realizzazione di nuove aree attrezzate per il turismo balneare, rivolto alla
specializzazione dell’offerta e al superamento della cultura delle seconde case.
- individuazione di nuove aree per l’edilizia residenziale e dei servizi connessi
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PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SERVIZI E

ATTREZZATURE PER MIGLIORARE LA
QUALITÀ DELLO SPAZIO URBANO

SOSTEGNO ALLE
IDENTITARIE

ATTIVITÀ AGRICOLE

- creazione e sistemazione di aree verdi come parchi e verde attrezzato a ridosso
dell’abitato;
- creazione di ambiti di compensazione ambientale, aree di salvaguardia per
riorganizzare le aree di frangia urbana;
- interventi di qualificazione degli spazi pubblici (sistemazione delle piazze, supporto al
commercio al dettaglio, creazione di aree verdi e di servizi pubblici per il gioco, lo sport e
la ricreazione).
realizzazione di servizi per la popolazione residente;
- promozione delle attività produttive per lo sviluppo agricolo;
- sostegno alle attività agricole tenuto conto delle iniziative poste in essere dal
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, volte a contrastare lo spopolamento delle aree
rurali:
Ammodernamento delle aziende agricole;
Valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali;
- Tutela e valorizzazione delle aree Natura 2000;

4. SCHEMA DI MASSIMA
Il sistema delle Strategie ed Obiettivi del Sistema Insediativo è stato distinto in classi o macroambiti
(Tessuto urbano, Tessuto da urbanizzare, Tessuto extraurbano), articolati a loro volta in ulteriori sottoambiti.

Il tessuto urbano, storico e consolidato, comprende l’ambito del tessuto storico, il tessuto insediativo

strutturato, a prevalente destinazione residenziale, al cui interno vi sono, inoltre, attività e servizi

complementari alla residenza

Il recupero e la riqualificazione del tessuto storico e del tessuto consolidato devono comunque mirare ad un

equilibrio con la tradizione e il genius loci di Portigliola, volti ad un adeguamento strutturale e di materiali

soprattutto mirato ad un maggiore risparmio energetico senza però perdere i caratteri tipologici tipici, in una
simbiosi di modernità, per materiali ed altro, con i caratteri identitari delle architetture locali riconoscibili.

In tale tessuto l’obiettivo principale deve essere rimuovere le condizioni di degrado e valorizzare i punti di
forza e le risorse ai fini di uno sviluppo locale sostenibile, individuando fattori di rischio e individuando i valori

esistenti soprattutto per il centro storico.

Il Tessuto da Urbanizzare comprende quelle parti del territorio comunale già parzialmente trasformate e

strutturate, suscettibili di una migliore caratterizzazione della struttura insediativa in relazione alle esigenze di
riqualificazione urbanistica e ambientale e di valorizzazione del territorio ai fini dello sviluppo.

In tali ambiti l’individuazione dello stato di fatto e di diritto è condizione sine qua non per pianificare

correttamente indici edificatori e regole perequative nell’ottica di un maggiore contenimento del consumo di
suolo e di restituzione alla città di ambiente vivibili e anche di nuove aree a standards.

Infine, il Tessuto Extraurbano comprende tutta la porzione di territorio non urbanizzato ed utilizzato o per fini
agricoli o prevalentemente occupato da boschi.

Per il tessuto extraurbano l’obiettivo è la tutela e la valorizzazione delle risorse naturalistiche e della corretta
gestione degli ambienti boschivi.
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Zona E1 – Agricola Paesaggistica

Sono aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate ivi comprese le

formazioni di specie forestali che danno luogo a produzioni tipiche. In queste aree sono localizzate le colture

tipiche e specializzate quali vigneti D.O.C., colture orticole e floreali tipiche per localizzazione e tecniche

produttive tipiche, in genere limitate a specifici ambiti territoriali e microclimatici. In genere sono caratterizzate
da superfici di modeste dimensioni.
Zona E2 – Agricola Paesaggistica

Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione all’estensione, composizione e
localizzazione dei terreni.

Comprendono le aree con colture tipiche e specializzate, in territori agronomicamente di buona qualità con
aziende aventi una solida organizzazione economica e produttiva.
Zona E3 – Agricola Turistica

Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l’organizzazione di centri rurali o per
lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l’attività agricola. In tali aree sono presenti aggregati
abitativi e tipologie rurali di vecchio impianto e di interesse storico ed ambientale. In queste aree si interviene
attraverso le specifiche normative per l’area.
Zona E4 – Agricola Archeologica

Aree con alto valore paesaggistico e di interesse ambientale. Sono aree che per condizioni morfologiche,
ecologiche, paesistico-ambientale e archeologiche non sono suscettibili di insediamenti inoltre molto diffuse

sono i reperti archeologici presenti sul teritorio.
5. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Il processo d’acquisizione degli elementi partecipi del Quadro Conoscitivo, corredato dall’analisi dei vecchi
strumenti urbanistici, verificati rispetto alla componente agronomica e geologica caratterizzanti il territorio ha
consentito di avere un primo quadro volto a definire un range di scelte indirizzate:
•

Alla promozione dello sviluppo locale mediante la tutela e valorizzazione del paesaggio e delle

•

Al miglioramento della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini mediante la promozione della

risorse ambientali, naturali ed antropiche (storico culturali).

qualità ambientale ed il controllo dei rischi.
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•

All’assetto sostenibile del territorio e dell’uso del suolo, sulla base delle specifiche caratteristiche
delle condizioni ambientali.

Dette scelte, scenario possibile dell’assetto del territorio, andranno verificate secondo le indicazioni ex

comma 3, lettere b, c, d ed e, dell’art. 20 della L.R. 19/2002, e dovranno seguire due principi:
•

la coerenza con gli strumenti legislativi e di pianificazione a carattere sovra – ordinato, nazionali,

•

la compatibilità delle scelte e delle trasformazioni previste con il quadro strutturale2 delineato e

regionali e provinciale, in una visione cooperativa e reticolare;

descritto dal piano stesso, ovvero con le specifiche condizioni dell’assetto morfologico, delle risorse
ambientali, dell’assetto economico e sociale.

Per la determinazione di quanto necessario alle verifiche e alle valutazioni degli effetti delle scelte strategico

strutturali sull’ambiente si demanda alle illustrazioni contenute nel Rapporto Preliminare della VAS.

Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “un processo nel quale l’uso di risorse, la direzione degli
investimenti, la traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali concorrono tutti assieme ad
accrescere le possibilità di rispondere ai bisogni dell’umanità, non solo oggi, ma anche nel futuro”.

L’assunzione della sostenibilità come modello di sviluppo di una comunità deve tener conto quindi di quattro
dimensioni:
•

sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle

risorse naturali; mantenimento della integrità dell'ecosistema per evitare che l'insieme degli elementi
da cui dipende la vita sia alterato; preservazione della diversità biologica;

•

sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il

sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa, in particolare come uso
razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili;

•

sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e accesso alle

opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in
modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future;

•

sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei cittadini alla

gestione dei processi decisionali; i processi di decisione politica devono corrispondere ai bisogni ed

alle necessità degli individui, integrando le aspettative e le attività di questi ultimi. Capacità di un buon
governo.

In generale la definizione degli obiettivi di sostenibilità deve soddisfare in primo luogo le condizioni di accesso
alle risorse ambientali coerentemente con i seguenti principi:

• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di rigenerazione;

2

Parte dell’assetto strutturale discende direttamente dalla pianificazione sovraordinata
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• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico dell’ambiente
stesso;

• lo stock di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo.

La selezione degli obiettivi di sostenibilità si è fondata innanzitutto sui seguenti strumenti normativi e atti

amministrativi:
•
•
•
•
•

Legge urbanistica della Calabria, la legge regionale 19/02 e s.m.i.,

Convenzione Europa del Paesaggio recepita dalla normativa nazionale con L.14/06,
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs. 42/04),

Protocollo di Intesa “Un patto per il governo del territorio” (23/09/2005);

Linee Guida della pianificazione regionale (DGR 106/06).

Per la definizione degli obiettivi generali sono stati presi in considerazione anche tutti i documenti che
costituiscono i riferimenti generali per lo sviluppo sostenibile che tra l’altro sono stati richiamati nelle premesse
del “Protocollo di Intesa “Un patto per il governo del territorio”:
•
•
•
•
•

Quadro di azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell’U.E. (COM 1998 605);

Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE), Postdam 1999;

Conclusioni della presidenza consiglio europeo di Göteborg su “Sviluppo sostenibile in Europa per un
mondo migliore: strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile” 15 e 16 giugno 2001;

Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'approvazione, in nome della

Comunità europea, del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano;

•

Sesto Programma d’azione ambientale comunitario - Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento

•

del Consiglio, 22 luglio 2002;

europeo e

•

Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30

•

2002, supplemento ordinario n. 205;

•
•
•
•
•
•
•
•

ottobre

Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio, al Parlamento europeo, al

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11/02/04 “Verso una strategia
tematica sull’ambiente urbano” (COM/2004/60);

Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo “Dichiarazione sui principi direttori dello sviluppo
sostenibile” 2005

Rilancio della Strategia di Lisbona e Goteborg (2005)

Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali, COM/2005/670

Carta di Lipsia sulle città sostenibili europee (maggio 2007).
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La definizione del sistema degli obiettivi di sostenibilità ha richiesto inoltre la ricostruzione del quadro

normativo e programmatico di riferimento per la proposta di PSC, ovvero la selezione delle norme, dei piani e

dei programmi settoriali e territoriali pertinenti che possono dettare indirizzi per i PSC.

Per quanto concerne la scelta degli obiettivi di sostenibilità, scaturiti da documenti di indirizzo alle politiche di
sviluppo sostenibile locali, si è fatto riferimento:

1) all’esame degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale vigenti

2) all’esame delle strategie nazionali ed internazionali

3) all’analisi del contesto ambientale, soprattutto alla sintesi del quadro ambientale che permette di
definire criticità e potenzialità, identificate per ciascuna componente

Tali obiettivi generali sono precisati in parallelo con la definizione degli obiettivi specifici del piano.

Dall’analisi dello stato attuale dell’ambiente per il PSC di Portigliola , si evince che le tematiche

maggiormente interessate risultano:
TEMATICA

Componenti Ambientali

Fattori climatici ed energia;

Fonti Rinnovabili

Risorse naturali non rinnovabili;

Consumo di suolo

Suolo;

Rischio idrogeologico
Rischio sismico
Rischio incendi

Siti da bonificare

Flora,Fauna, Vegetazione ed Ecosistemi

Patrimonio agricolo

Rifiuti

Produzione dei RSU

Trasporti

Modalità di trasporto

Raccolta differenziata

Sostenibilità economica e sociale

Turismo

A questi si sommano obiettivi riguardanti tematiche fondamentali per ottenere dal piano elevati standards ambientali:
TEMATICA

Componenti Ambientali

Atmosfera ed agenti fisici;

Qualità dell’aria
Inquinamento

elettromagnetico
Rumore

Acqua;

Qualità

interne,

147

delle

acque

superficiali

e

DOCUMENTO PRELIMINARE - PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI PORTIGLIOLA (RC) - 2017

sotterranee

Smaltimento delle acque
reflue

Risorse culturali e paesaggio

Paesaggio

Patrimonio

storico-

culturale

Gli obiettivi di sostenibilità sono individuati sia per i fattori primari e le componenti ambientali sia per i fattori di

interrelazione. Di fatto gli obiettivi di sostenibilità per i fattori di interrelazione integrano già al loro interno,

contestualizzandoli, i principali obiettivi di sostenibilità individuati per i fattori primari e le componenti

ambientali. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale derivano dall’interazione tra gli obiettivi ambientali individuati

dagli strumenti di programmazione e pianificazione a vari livelli e le criticità e potenzialità emerse dall’analisi di

contesto; essi sono utilizzati come criteri di riferimento per condurre la valutazione ambientale dei potenziali

impatti del piano sulle componenti ambientali e sui fattori di interrelazione.

5.1 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

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

Obiettivo di Riferimento
Migliorare la gestione ed evitare il
sovrasfruttamento delle risorse
naturali
Il DPCM 8/07/2003 fissa limiti per i
CEM e prevede eventuali azioni di
risanamento
Il DPCM 14/11/97 in ottemperanza
alla L. 447/95 fissa valori limite
assoluti di immissione delle sorgenti
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Obiettivi di sostenibilità specifici
per il PSC
Ridurre le emissioni dei principali
gas climalteranti equivalenti totali e
per settore
Diversificare le fonti energetiche e
aumentare l’energia prodotta da
fonti rinnovabili

Obiettivi di sostenibilità specifici
per il PSC
Migliorare la gestione ed evitare 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
Obiettivi di sostenibilità specifici
per il PSC
Migliorare la gestione ed evitare il
sovrasfruttameto
delle
risorse
naturali rinnovabili
Rispetto dei limiti posti dal DPCM
8/07/2003 ai campi elettromagnetici
Rispetto dei limiti posti dal DPCM
14/1/97 alle immissioni da sorgenti
sonore

SIGLA
S.1
S.2

SIGLA
S.3

S.4

SIGLA
S.5
S.6
S.7
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sonore
TEMA
Componente Ambientale
ACQUA

Qualità delle acque
superficiali e sotterranee

interne,

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

SIGLA
S.8

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

S.9

Prevenire e mitigare i rischi naturali

S.13

Identificazione della franosità, della
pericolosità idrogeologica, del
rischio 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 dello stato
attuale del patrimonio boschivo e
dell’utilizzo del suolo

S.18

SUOLO
Rischio idrogeologico

TEMA
Componente Ambientale
FLORA, FAUNA, VEGETAZIONE
ED ECOSISTEMI

Patrimonio Boschivo

Migliorare la gestione 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

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

Invertire la perdita
forestale tramite
Sostenibile delle
protezione,
il
l’afforestazione e la

di superficie
la gestione
Foreste, la
restauro,
riforestazione
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Obiettivi di sostenibilità specifici
per il PSC
Arrestare la perdita di biodiversità e
conservazione dei caratteri costitutivi,
alla tutela degli elementi di rarità e di
pregio e alla valorizzazione dell’intero
sistema in relazione allo sviluppo
turistico
Valorizzazione
qualitativa
del
patrimonio forestale, tenendo conto
dell’espansione in corso a seguito
dell’abbandono agropastorale , con
recupero ambientale e culturale dei

S.10

S.11

S.12

S.15

SIGLA
S.19

S.20
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ed aumentare l’impegno per
prevenire la degradazione delle
foreste
Patrimonio agricolo

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

RIFIUTI

contesti
Aumento del territorio sottoposto a
protezione promuovendo 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)

S.21
S.22

S.23

Evitare la generazione di rifiuti e
aumentare
l’efficienza
nello
sfruttamento delle risorse naturali
ragionando in termini di ciclo di vita
promuovendo il riutilizzo e il
riciclaggio
Prevenire e ridurre la produzione e
la pericolosità dei rifiuti

Evitare la generazione di rifiuti e
aumentare
l’efficienza
nello
sfruttamento delle risorse naturali
ragionando 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

S.24

Raccolta differenziate

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

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

S.26

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

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

S.27

non

S.28

Riduzione delle emissioni di gas
serra dovute ai trasporti – SSS

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

S.29

Tutelare la popolazione dai rischi
sanitari originati da situazioni di
degrado ambientale
Salvaguardare
e
sviluppare
creativamente i paesaggi culturali di
speciale rilevanza storica, estetica
ed ecologica
Recupero e valorizzazione dei centri
storici e dei loro paesaggi associati,
del patrimonio culturale, del territorio
rurale

S.30

Rifiuti urbani

Realizzare un passaggio equilibrato
della domanda verso modi di
trasporto ecocompatibili ai fini di un
sistema sostenibile di trasporto e
mobilità

SALUTE
RISORSE
PAESAGGI
Paesaggio

CULTURALI

E

Protezione e conservazione del
patrimonio culturale – SNAA
Protezione,
gestione
e
pianificazione dei paesaggi – CEP
Protezione,
gestione
e
pianificazione dei paesaggi - CEP
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S.25

S.31

S.32
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Risorse culturali

SOSTENIBILITA’ SOCIALE ED
ECONOMICA
Turismo

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

S.35
Sostenere il turismo sostenibile

Economia

Riqualificazione insediativa
ambiti industriali e terziari

S.36
degli

S.37

5.2 Matrice di Coerenza Interna Obiettivi del Piano / Obiettivi di Sostenibilità

L’analisi di coerenza interna prevede il confronto fra gli obiettivi di sostenibilità del piano e le sue azioni o
interventi, al fine di evidenziarne la rispondenza della strategia e degli strumenti scelti per la sua attuazione
agli obiettivi posti. Inoltre la coerenza interna dovrà assicurare l’efficacia della strategia d’intervento con le
criticità/pressioni e peculiarità/potenzialità evidenziate nell’analisi del contesto territoriale e ambientale.

Al fine di illustrare il modo in cui si è tenuto conto degli obiettivi di sostenibilità e di ogni considerazione

ambientale durante la fase di preparazione della proposta di PSC, è stata predisposta una matrice di coerenza
ambientale interna che mette in relazione gli obiettivi di sostenibilità ambientale formulati per il Piano e le
azioni/interventi della proposta di PSC al fine di valutarne il grado di sinergia, coerenza e conflittualità.

Gli obiettivi di sostenibilità sono quelli illustrati nel paragrafo 5.3.1 – Obiettivi di sostenibilità specifici del

piano, che qui per comodità vengono riportati con la sola sigla altresì dicasi per gli obiettivi specifici del piano,

anch’essi qui riportati con la sola sigla ( vedi tabella obiettivi del piano pagg. 20-21).
Il metodo di valutazione è di tipo qualitativo con 4 gradi di giudizio per la coerenza.
++

Elevata

+

coerenza

L’obiettivo del Piano
considerato

coerente con
l’obiettivo di

sostenibilità e

non

è

Moderata

coerenza sinergia
L’obiettivo

di

considerato ha un

Piano

basso grado di coerenza
con

l’obiettivo

sostenibilità

e

di

genera
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0

Nessuna

Coerenza
Non

nessuna

Incoerenza
c’è

correlazione tra
l’obiettivo di
Piano

considerato e

Discordanza

L’obiettivo di Piano
considerato ha un
basso

coerenza

grado

l’obiettivo

sostenibilità

di

con

di
e

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

del PSC/PSA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

0

0

0

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

++

0

0

0

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

++

++

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

S.6

0

0

0

0

0

0

++

0

0

0

0

0

0

0

S.7

0

0

0

0

0

0

++

0

0

0

0

0

0

0

0

++

++

++

++

++

0

0

0

0

0

0

0

0

S.9

0

++

++

++

++

++

0

0

0

0

0

0

0

0

S.11

0

++

++

++

++

++

0

0

0

0

0

0

0

0

S.1

climatici

Obiettivi specifici del piano

P.1

Fattori

Obiettivi di sostenibilità

Tematica ambientale

Obiettivo di riferimento

DOCUMENTO PRELIMINARE - PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI PORTIGLIOLA (RC) - 2017

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

++

0

0

0

ed

energia
Fonti

S.2

rinnovabil
i

Risorse

S.3

naturali
non

rinnovabil
i

Consumo
del suolo
Atmosfer
a

S.4
S.5

ed agenti
fisici

Campi

elettroma
gnetici

Rumore
Acqua

S.8

Acque

interne

S.10

superficia
li

e

S.12

sotterran
ee.

Suolo

Rischio

idrogeolo
gico

S.13

S.14
S.15

0
0

++
++

++
++

++
++

++
++

++
++

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

++

++

++

++

++

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++
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0

0

0

0

0

0

0

0

Obiettivi di sostenibilità

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

0

0

0

0

0

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

++

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S.20

0

0

+

++

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S.22

0

0

++

+

+

0

++

0

0

0

0

0

0

0

S.23

0

0

++

+

+

0

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

++

++

Rischio

S.16

Incendi

S.18

sismico
Desertific
azione
Flora,

fauna….

S.17
S.19

Patrimoni
o

S.21

boschivo

Patrimoni

o agricolo
Rifiuti
Rifiuti

S.24

urbani

Raccolta
a

Trasporti

Salute

Risorse

culturali e

S.25
S.26

differenzi
S.27

S.30

Obiettivi specifici del piano

del PSC/PSA

Obiettivo di riferimento

Tematica ambientale
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S.28
S.29

S.31

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

+

0

0
0

0

0

++

0

0
0

0

0

++

++

+

0

0

0

0

0

0

++

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

++

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

paesaggi
o

Paesaggi

S.32

++

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

++

++

Risorse

S.34

++

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

++

++

o

culturali e

S.33

++

++

0

0

0

0

paesaggi
o
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0

0

0

0

0

++

++

++

Obiettivi di sostenibilità

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

del PSC/PSA

P.4

Economia

P.3

Turismo

S.35

P.2

ità ecc.

Obiettivi specifici del piano

P.1

Sostenibil

Obiettivo di riferimento

Tematica ambientale
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++

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

++

++

++

S.36
S.37

++

++

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

++

++

++

++

++

5.3 “Matrice di Coerenza Esterna – Obiettivo Specifici del Piano/Obiettivi di

Sostenibilità Piani Sovraordinati”

La verifica di coerenza esterna riguarda le relazioni che intercorrono fra gli obiettivi della proposta di PSC/PSA

e quelli contenuti nelle direttive/accordi internazionali e nazionali nonché la verifica di coerenza degli stessi
con gli obiettivi dei piani e programmi sovraordinati ricadenti del territorio considerato. Se si assume che
all’interno del sistema degli obiettivi di questi ultimi siano contenute tutte le indicazioni programmatiche

significative, la verifica di coerenza esterna per i livelli sovraordinati si può considerare effettuata una volta
posti questi ultimi a confronto con gli obiettivi del piano che si sta valutando

L’analisi di coerenza ambientale esterna permette di verificare e valutare il grado di coerenza e/o sinergia,
correlazione e incoerenza e/o discordanza tra gli obiettivi della proposta di “PSC/PSA” qui riportati con una
sigla (vedi tabella obiettivi del piano pagg. 20-21) e gli obiettivi e/o misure di altri pertinenti piani o programmi a
livello regionale, sia di tipo settoriale che trasversale, nonché con gli obiettivi di riferimento desunti dalle

direttive/normative internazionali e nazionali anch’essi riportati con una sola sigla (vedi 5.3.2 Tabella

riassuntiva degli obiettivi di riferimento dei piani e programmi regionali di riferimento).

Quindi l’analisi di coerenza ambientale esterna prende in considerazione come le strategie generali di livello

nazionale ed internazionale e gli obiettivi di ciascun piano/programma ritenuto pertinente trovino un riferimento
negli obiettivi della proposta di “PSC/PSA” in questione attraverso una matrice che ne evidenzia la relazione

Nella colonna “valutazione complessiva”, inoltre, è riportata la valutazione degli obiettivi della proposta di
piano rispetto a ciascun obiettivo di sostenibilità considerato. La metodologia scelta è di tipo qualitativo con

l’attribuzione di un peso a ciascun grado di coerenza che alla fine, calcolati come media aritmetica,
restituiranno il grado di coerenza complessivo che il piano raggiunge per ciascun obiettivo identificato.
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++

Elevata

+

coerenza

Moderata

coerenza sinergia

0

Nessuna

coerenza

I Pesi sono rispettivamente:
10 elevata coerenza
5 moderata coerenza
0 nessuna coerenza
-5 incoerenza discordanza

Grado di Coerenza Complessiva

Classe di Coerenza

<-3

I - Incoerenza

-3 <G.C.< 0

II –Nessuna relazione

0 <G.C.< 3

III – Coerenza Media

<3

IV – Coerenza Alta

155

-

Incoerenza

discordanza

Obiettivo

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.12

P.13

P.14

O.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

0

0

0

0,7

O.1.2

+

+

0

0

0

0

++

+

+

0

0

0

0

0

2,1

O.0

Risparmio energetico

+

O.1.1
O.2

Fonti rinnovabili

O.2.1
O.2.2
O.2.3
O.2.4
O.2.5
O.3

Fattori

Climatici

Risorse

rinnovabili

O.3.1
naturali

non

O.4

Consumo del suolo

Atmosfera

ed agenti fisici

O.6

Acqua

0
0
0
0
0

+

++

0
0
0
0
0
0

+

++

0
0
0
0
0
0
0
0

++

0
0
0
0
0
0
0
0
0

++

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+

0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0

0

++
0
0
0
0
0
0
0
0

+

++

0

++
0
0
0
0
0
0
0
0

+

++

++

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0

++

++

0
0
0

+
+
+
0

+
0

++
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

4,3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,2
0
0

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0

2,1
5

++

0

0

0

++

0

0

0

0

0

0

0

1,4

O.5.2

++

++

++

++

++

+

++

++

+

+

0

0

0

0

6,0

O.5.3

++
0

+

++
0

+

0
0

+

0
0

++

0
0

++

0
0
0

0
0

+

++
0

+

0
0

+

0
0
0

0
++
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,1
0,7
3,5

O.7

0

0

0

0

++

0

0

0

0

0

++

0

0

0

1,4

O.7.2

0

0

0

0

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,7

O.8

O.10.1

0

0

0

0

++

0

O.7.3

O.10

0

0

0

+

0

O.7.1

Campi elettromagnetici

0

++

++

O.5

O.5.1

Atmosfera

Rumore

O.3.2

++

+

P.11

P.3

riferimento

di

ed

Valoe complessivo
P.2

energia

climatici

Obiettivi specifici del piano

P.1

Fattori

Obiettivo

Tematica

ambientale
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O.9

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

++
0
0
0
0
0

0
+
+
+
+
0

0
0
0
0
0
0
156

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

++
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1,4
0.3
0,3
0,3
0,3
0

Obiettivi specifici del piano

O.11.3
O.11.4
O.12

Acque reflue

Suolo
Rischio idrogeolo.

O.12.1
O.13

O.13.1

O.12.2

O.14

O.14.1
O.14.2
O.14.3

O.14.4
O.14.5
Rischio sismico

O.14.6
O.15

O.15.1
O.15.2
O.15.3

0
0

+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P.12

0

P.11

0

++

P.10

0

++

P.9

+

+

P.8

+

+

P.7

0

0

P.5

0

0

P.6

O.11.2

P.4

O.11.1

P.3

e sotterranee.

P.2

O.11

Acque interne superficiali

P.1

Obiettivo

riferimento

di

Obiettivo

Tematica

ambientale

DOCUMENTO PREL

0

0

0

0

0

0

0

0

+
0

++
0
0
0
0

++
++
++
++
++
++
0

++
++
++
++
++

0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Obiettivi specifici del piano

O.20.2
O.20.3
O.20.4
O.21

Patrimonio agricolo

Rifiuti
Rifiuti urbani

O.21.1
O.22

O.23

O.23.1
O.23.2
O.24

Raccolta differenzia
Trasporti

O.21.2

O.25

O.24.1

O.25.1

0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0

O.25.3

0
O.26

0
0

0
0
0
0
0

++
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

++
++
+
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

++
0

+
+
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

++
++
++
+
0

+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P.12

0

P.11

0

P.10

0

++

P.9

0

++

P.8

+

++

P.7

+

+

P.6

0

0

P.5

0

0

0

O.25.2
O.25.4

P.4

O.20.1

Rete ecologica

P.3

O.19.3

P.2

O.19.2

P.1

Obiettivo

riferimento

di

Obiettivo

Tematica

ambientale

DOCUMENTO PREL

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

++
++
++
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

++
++
++
++
++
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

O.32.3
paesaggio

culturali

e

0.33

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

++

++

++

++

0

0

+

0

+

0

++

++

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

O.33.1

O.33.2

++

++
0

++
0

++
0

++
0

++
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

P.12

P.6

O.32.1
O.32.2

Risorse

P.5

O.32

++

++

O.31.1

Paesaggio

P.4

O.31

P.3

Obiettivo

riferimento

di

e

P.2

paesaggio

culturali

Obiettivi specifici del piano

P.1

Risorse

Obiettivo

Tematica

ambientale

DOCUMENTO PREL

++
++

++

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

+

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

++

++

++

++

++

0

0

++

++

++

0

++

++
++

++
++

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

++
0

Dall’analisi degli obiettivi sintetizzati in tabella si evince che gli interventi della proposta di PSC risultano essere coerenti con tutti gli strumenti di programmazione e pianificazi

programmazione regionale, in minima parte essi risultano del tutto indifferenti con obiettivi che evidentemente risultano non contestualizzati con il territorio di riferimento.

DOCUMENTO PRELIMINARE - PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DI PORTIGLIOLA (RC) - 2017

5.4 Probabili impatti ambientali

La matrice di valutazione qualitativa degli impatti significativi sintetizza le considerazioni esplicate nei
precedenti paragrafi. Nella matrice vengono riportati:
1

2

3

La tipologia dell’impatto;

La qualità dell’impatto;

La durata dell’impatto;

4

La reversibilità dell’impatto;

•

Nell’ultima colonna viene riportato l’impatto cumulativo di come i differenti obiettivi specifici della proposta

Vengono inoltre riportati gli aspetti cumulativi:

•

di piano provocano su una singola componente ambientale

Nell’ultima riga come ogni obiettivo specifico comporta effetti cumulativi sulle differenti tematica.

Per calcolare gli effetti cumulativi del piano si è scelto di attribuire differenti pesi alle varie considerazioni della
matrice, sommati e poi calcolati come media aritmetica degli stessi.
Legenda
Tipologia dell’impatto
Simbologia
Valore

Qualità dell’impatto
Simbologia
Valore

Diretto

1

1

Positivo

+

+

Secondario

2

0,5

Negativo

-

-

Nullo

3

0

Impatto
a lungo
termine
Impatto
a
medio
termine
Impatto
a breve
termine

Durata dell’impatto
Simbologia
Valore

Reversibilità dell’impatto
Simbologia
Valore

L

1

Permanente

P

1

M

0,5

Temporaneo

T

0,5

B

0

Per meglio esplicitare la tabella si propongono i seguenti metodi qualitativi per definire le caratteristiche

dell’impatto: per tipologia di un impatto si intende il modo in cui agisce sulla componente, direttamente o in
maniera secondaria; per qualità di un impatto potenzialmente si intende la possibilità che l’azione o
l’intervento specifico sortiscano l’effetto indicato; per durata di un impatto potenzialmente negativo si intende

il periodo di tempo nel quale l’impatto si manifesta; per reversibilità di un impatto potenzialmente negativo si
intende quando un’azione o un intervento in programma genera un effetto temporaneo / mitigabile o
persistente sulla matrice ambientale.

Il grado cumulativo si esprimerà attraverso le seguenti relazioni:
Grado di Coerenza Complessiva Classe di Coerenza
<-0

NEGATIVO

-0<G.C.< 0,25

ININFLUENTE

0,25 <G.C.

POSITIVO
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Sottotematica

Obiettivi Specifici del Piano

2

Fonti rinnovabili

L
2

Cambiamenti climatici

L
2

Consumo del suolo

L
2

Atmosfera

L

Campi elettromagnetici

2

Rumore

L

Acque

superficiali

interne
e

sotterranee.
Acque

3

reflue

e

approvvigionamento

di

Rischio idrogeologico
Rischio sismico

2

+

P
+

P
+

P
+

P

+

P
+

2

L
2

L
2

L
2

L
3
2

L
2

+

P
+

P
+

P
+

P

+

P
+

2

L
2

L
2

L
2

L
3

2

P

L

P

L

2

+

2

+

3

2

L
2

P
+

P
+

L
2

L
2

P
+

P
+

+

P
+

P
+

P
+

P

3

L
L

2

L
3

3
3

2

L
2

L
3
3

+

P

3
3

+

P

3

3
3

2

L
+

P
+

P

2

L
3
3
3

3
3

3
3

3
+

P
+

P

1

L

3

2

L

1

L
+

P

3
1

L
1

L
1

+

P
+

P
+

P

1

+

1

L
1

L
1

L
L

1

P
+

P
+

L
1

L
1

L

P
+

P
+

P
+

P
+

P
+

P
+

P

3

L
2

L
2

L
2

L
2

L
2

L
3

P
+
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P
+

P
+

P
-

P
-

P

2

L
2

L
2

L
2

L
2

L
3

+

P
+

P
+

P
-

P
-

P

3

+

2

+

P

L

P

2

-

2

-

2

L
2

P
+

P
+

L
3
3

3

1

L

3

1

L

3

2

L
2

L
3

1

L
-

P
+

P

3

L
L
+

+

3

2

3

2

2

P

2

L
2

2

L
3

3

3

3

-

P
-

P
+

P
+

P

3

3

3

+

3
3

P.14

L

+

P.13

1

P.12

3

P.9

3

P.11

P

3

P.10

L

+

P.8

P.3
P

2

P.7

L

+

P.6

P

2

P.5

L

+

P.4

2

Risparmio energetico

P.2

Effetti cumulativi

P.1

Tematica

ambientale
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3

3

3

3
3

2

L
+

P

3

2

L
3
2

L

3

-

P
-

P

-

P

3
2

L
3
3

3

3
3
3

3
-

P

3

3
3

3
3

3

3
3
3

3
3

3
3

tip.

val.cum

dur.

rev.
Fattori climatici ed energia
4,5

+

7

7

4,5

+

7

7

5

+

8

8

Risorse naturali non rinnovabili
2

+

3

3
Atmosfera ed agenti fsici

2,5

+

4

4

2

+

2

2

2

+

3

3
Acqua

3,5

+

6

6

0,5

0

0

0
Suolo

3

+

5

5

2,5

+

Sottotematica
Rete ecologica

Patrimonio agricolo

Rifiuti urbani

Raccolta differenzia

3

3

3

1

3

2

2

L
+

3

+

3

+

1

+

L

P

3

2

+

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

L

+

P

3

3

3

3

3

2

+

2

3

+

3

3

3

3

+

3

3

3

2

+

P

3

+

1
3

+

P.12

P

3

3

2

P

L

3

3

P

L

2

3

3

3

L

P

3

3

+

P

L

3

P

3

1

L

P

3

L

+

L

1

L

3

P

P.11

+

L

P.10

1

1

3

P

P.9

P

P

L

P.8

2

L

1

L

+

P.7

3

P

P

P

+

+

L

L

L

2

1

P

P
+

P

3

L

L
2

+

+

P

P

2

+

1

L

L
1

3

3

P.6

Patrimonio boschivo

3

P

P.5

Desertificazione

3

L

P.4

Incendi

P

P.3

L

P.2

Obiettivi Specifici del Piano

P.1

Tematica

ambientale

DOCUMENTO PREL

L
3

P

3

1

2

-

2

-

1

+

2

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

2

+

-

3

+

2
2

-

+

2
2

-

+

2
2

-

1
3

+

2
2

Economia

Effetti cumulativi
Tipologia

Valore finale

Durata

Reversibilità

1

+

1

+

2

+

2

L

P

2

+

1

+

3

+

3

L
3

+

P

P.12

3

P.11

3

P.10

3

P.9

+

P.8

P.7

1

P.6

3

P.5

P.3

3

P.4

Turismo

P.2

Sistemi produttivi

Obiettivi Specifici del Piano

P.1

Tematica

ambientale

Sottotematica

DOCUMENTO PREL

3

3

3

3

1

3

3

3

L
3

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

11

+

14,

+

8,5

+

7

+

6,5

+

10,

+

11,

+

1

+

-0,5

-

-2,5

-

5,5

+

-3

18

18

21

21

13

13

10

10

8

8

12

12

14

14

2

2

-1

-1

-5

-5

6

6

-8

1

+

1

5

+

1

+

1

+

1

5

3

5

3

3

3

Dalla tabella, che riporta in sintesi le valutazioni qualitative degli impatti possiamo concludere che essi sono prevalentemente di tipo indiretto e di lungo periodo e permanenti.

Gli impatti negativi si verificano solamente a livello di singola azione e sono generati da quegli obiettivi che agiscono in maniera trasformativa sul territorio e che come descritto n

componenti ambientali se non opportunamente controllati e regolamentati.
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5.5 Effetti cumulativi e sinergici
Dall’analisi precedentemente svolta si possono fare alcune considerazioni su alcuni aspetti inerenti gli impatti

che risultano cumulativi sia ad opera di più azioni su una singola componente ambientale, sia ad opera di una

singola azione che provoca impatti che riguardano più componenti ambientali, in particolare il piano produce

molti impatti di natura positiva sulle singole componenti ambientali, dimostrando così la sua azione positiva e

performante a livello ambientale come proposta nella sua integrità. A livello di singola azione come già ribadito
nel precedente paragrafo esso per lo più produce effetti cumulativi e sinergici positivi, dimostrando ancora la

bontà della sua strategia a livello generale ma si rilevano comunque degli impatti sull’ambiente negativo in
particolare per quegli obiettivi che vanno ad incidere in maniera trasformativa sul territorio.
In particolare gli impatti si rilevano per i seguenti obiettivi:
•
•
•
•

Individuazione adeguate aree per la realizzazionedi edilizia residenziale;

Valorizzazione del centro urbano attraverso la creazione di spazi pubblici e servizi collettivi;

Adeguata disciplina per il territorio rurale, considerato l’uso multifunzionale delle aree rurali;

Potenziamento e completamento nonché ammodernamento del sistema di mobilità, della
viabilità principale a carattere comunale ed intercomunale.

Come si vede tali obiettivi agiscono in maniera diretta sul territorio andandolo a rimodellare e trasformare e
generando perciò possibili impatti.

5.6 Valutazione delle alternative del “PSC”
In questo paragrafo si propone l’illustrazione delle considerazioni che hanno portato alla formulazione delle
alternative di piano tenendo conto degli impatti esaminati nel precedente paragrafo.
•
•

Descrizione dello scenario 0 (in assenza di Piano);

Descrizione dello scenario della proposta di “PSC”.
5.6.1 Descrizione dello scenario della proposta di “PSC”

Il PSC come già descritto intende perseguire lo sviluppo e la gestione del territorio in maniera sostenibile, in

particolare puntando alla corretta gestione delle potenzialità rilevate soprattutto culturali, paesaggistiche e

naturali nonché architettoniche e al tempo stesso perseguire una politica di corretto rapporto tra uomo e

ambiente, in sinergia l’uno con l’altro, non inibendo le possibili trasformazioni del territorio ma piuttosto
cercando di promuovere nuove forme di sviluppo sinergiche con l’ambiente.

Con riferimento ai tre sistemi strutturanti il territorio ed il piano, tenuto conto degli obiettivi di pianificazione
concordati con l’ Amministrazione comunale, delle riflessioni sulle problematiche emergenti e sulle risorse
164
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disponibili, di seguito si sintetizzano gli obiettivi generali e specifici che sono stati posti alla base
dell’elaborazione del Piano Strutturale Comunale:
Obiettivo paesaggio e beni culturali

Obiettivo Generale

Obiettivi Specifici

RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE ED ARCHITETTONICO DEL TESSUTO

Tutela e Valorizzazione delle Risorse
Culturali e Ambientali

STORICO

RECUPERO E VALORIZZAZIONE NONCHÉ TUTELA DEL PATRIMONIO STORICOARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SUOLO AGRICOLO, IN PARTICOLARE
DELL’AGRICOLTURA DI QUALITÀ, BIOLOGICO O COLTURE TIPICHE E DI PREGIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO
SVILUPPO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE E PROVINCIALE

SIGLA
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5

Obiettivo suolo

Obiettivo Generale

Obiettivi Specifici
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE-ARCHEOLOGICO: INDIVIDUAZIONE DI AREE

SIGLA
P.2

PRESIDIARE L’IDENTITÀ DEL SUOLO AGRICOLO – AGRICOLTURA DI QUALITA’;
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, IDROGEOLOGICO, SPECIFICAMENTE NELLE AREE A RISCHIO

P.3
P.4

DI TUTELA AMBIENTALE

ELEVATO
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Obiettivo ambiente urbano

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

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

Obiettivi Specifici

TUTELA E VALORIZZAZIONE

DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE RURALE E

RECUPERO DEI CENTRI STORICI ABBANDONATI;

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

P.5

VALORIZZAZIONE

DEL CENTRO URBANO ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SPAZI

P.6

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

P.7

NEW ECONOMY

P.9
P.10

RECENTE EDIFICAZIONE

PUBBLICI E SERVIZI COLLETTIVI

SALVAGUARDIA E TUTELA DELLE PRODUZIONI TIPICHE E INDIVIDUAZIONE AREE

Sviluppo Economico

PRODUTTIVE, COMMERCIALI E PER IL TERZIARIO, IN GENERE

SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
TURISMO NATURALISTICO , CULTURALE ED ENOGASTRONOMICO

Migliorare il sistema della mobilità

SIGLA
P.1

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI
MOBILITÀ, DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE COMUNALE ED INTERCOMUNALE

P.8

P.12
P.13
P.14

In questo paragrafo si propone l’illustrazione delle considerazioni che hanno portato alla formulazione delle
alternative di piano tenendo conto degli impatti esaminati nel precedente paragrafo.
•
•

Descrizione dello scenario 0 (in assenza di Piano);

Descrizione dello scenario della proposta di “PSC”.
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5.6.2 Evoluzione degli scenari
Componente ambientale

Assenza di piano
- alternativa 0 L’aumento dei consumi energetici
soprattutto derivati da prodotti
petroliferi e il conseguente aumento
degli inquinanti.
L’evoluzione non regolamentata delle
attività antropiche e l’urbanizazzione
diffusa incidono in maniera negativa
sulle risorse naturali.
La situazione nel complesso non
presenta elementi di criticità anche se
potrebbero comunque manifestarsi
fenomeni negativi in assenza di regole
La situazione positiva attuale può
subire un peggioramento in assenza di
regole e controlli.

Fattori climatici ed energia

Risorse naturali non rinnovabili

Atmosfera ed agenti fisici

Acqua

Suolo
Flora, fauna, vegetazione e rete
ecologica

Rifiuti

Attualmente il rischio idrogeologico e
sismico rappresentano un fattore di
forte criticitò per il territorio.
Non ci sono al momeno elementi di
forte pressione sul patrimonio naturale
ma la mancanza di una valorizzazione
dello stesso contribuisce ad una sua
perdita di valore
La situazione benchè nella media
presenta delle criticità

Attuazione del piano
- alternativa 1 L’adozione di specifiche misure di contenimento
energetico e di sviluppo delle FER, favorirà sia la
riduzione dei consumi che il contributo al
cambiamento climatico globale.
Un’adeguata disciplina e la maggiore attenzione
verso il territorio forestale e agricolo, soprattutto delle
produzioni di qualità, contribuiscono al miglioramento
ed alla tutela delle risorse.
Cura e regole esplicitate nel PSC, soprattutto di
mitigazione di impatti già presenti, permetteranno di
mantenere l’attuale stato qualitativo.
La regolamentazione e la valorizzazione del sistema
delle acque iterne, superficiali e sotterranee nonché
una maggiore cura specie degli scarichi delle aceue
reflue consentiranno non solo di preservare lo stato
attuale ma anche di valorizzarlo e sfruttarlo in
maniera sostenibile.
La messa in sicurezza e le misure di salvaguardia
rispetto ai possibili rischi rappresentano un obiettivo
strategico del PSC.
La valorizzazione del patrimonio boschivo ed agricolo
e della rete ecologica ponogono l’attenzione sulla
tematica che diviene strategica per il rilancio del
territorio.

Trasporti

Lo stato attuale presenta delle carenze

Risorse culturali e paesaggio

Il vasto patrimonio culturale e
paesaggistico è un punto di forza del
territorio
ma
deve
essere
maggiormente valorizzato.

Le azioni del PSC volte all’aumento della percentuale
della raccolta differenziata aumenta l’incisività delle
azioni dell’Amministrazione verso questa tematica
Potenzimento, completamento e adeguamento del
sistema della mobilità rendono la situazione futura
certamente più adeguata alle esigenze emerse ed
allo scenario futuro.
La scelta strategica di valorizzare le risorse
architettoniche, paeaggistiche, naturalistiche e
culturali, anche artigianali, è un obiettivo qualificante
del piano.

Attualmente il settore turistico è
sottodimensionato
soprattutto
nell’offerta e nella ricettività

Rilanciare non solo l’immagine e l’offerta turistica ma
soprattutto la ricettività turistica soo componenti
essenziali del piano.

Sostenibilità
sociale

economica

e

Lo stato attuale dell’ambiente nel Comune di Portigliola e la sua probabile evoluzione o tendenza futura

senza l’attuazione della proposta di Piano in esame, denominato scenario 0, sarà di un mantenimento di
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uno stato ambientalmente piuttosto positivo ma certamente non valorizzato e tutelato, con la

possibilità di una lenta ma inesorabile perdita di valore dello stesso, che invece può essere l’elemento

chiave per un rilancio del territorio.

5.6.3 Entità ed estensione nello spazio degli impatti su aree o paesaggi riconosciuti come
protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Il territorio del PSC di Portigliola, risulta interessato da aree e paesaggi protetti, quale il sistema idrografico

della Fiumara Portigliola nonché dalla presenza di boschi.

Il Piano Strutturale Comunale, mira alla valorizzazione di questi caratteri, pertanto non si verificheranno
impatti potenzialmente negativi.

5.6.4 Rischi, per la salute umana e per l’ambiente

Dall’analisi del contesto ambientale fin qui illustrata si definisce che il rischio con cui bisogna misurarsi è
quello idrogeologico, poiché fenomeno detrattore per l’ambienta e la salute umana.
5.6.5 Rischio Idrogeologico

Il territorio, in generale, è interessato dalla presenza di grandi sensibilità ai processi franosi ed a rischio di
carattere idrogeologico di origine idraulica come rilevato dal Piano per L’Assetto Idrogeologico dell’Autorità

Bacino della Calabria, che definiscono importanti condizionamenti all’uso e alle trasformazioni del territorio da
cui non si potrà prescindere nella definizione del nuovo strumento urbanistico comunale.
6. Misure, criteri ed indirizzi per la mitigazione degli impatti attesi
In tal senso il Piano mira a definire uno strumento urbanistico economicamente, socialmente ed

ambientalmente sostenibile, che sappia cioè coniugare tutela delle risorse storico-culturali e naturalistico ambientali con le esigenze socio-economiche delle popolazioni locali.

Tuttavia qualsiasi attività umana implica di per sé effetti sull’ambiente naturale in quanto artificio; pertanto,

anche il Piano Strutturale Comunale (PSC) quale strumento che disciplina gli usi e le trasformazioni del
territorio comporterà inevitabilmente degli impatti sull’ambiente.

In particolare, impatti positivi potranno derivare dalla tutela e dalla valorizzazione del patrimonio storicoambientale-paesaggistico-archeologico, nonché dal riordino e dalla riqualificazione dell’insediamento.

Attraverso la tutela e la valorizzazione del tessuto urbano più antico, sarà possibile recuperare importanti
testimonianze delle generazioni che ci hanno preceduto.
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La definizione di opportuni interventi di riordino e di riqualificazione dell’insediamento più recente mirerà a

definire i rapporti fisico-spaziali tra l’abitato ed il contesto paesaggistico-ambientale, tra l’ambiente urbano e il
campo rurale aperto.

Al di là degli interventi di riordino e riqualificazione dell’esistente, tuttavia, possibili effetti negativi potrebbero

derivare dall’individuazione di nuove aree di espansione residenziale, di nuove aree produttive artigianali-

commerciali, nonché di aree destinate alla realizzazione di attrezzature sportive e turistico-ricettive.

In tal senso, al fine di contenere qualsiasi impatto derivante dalla trasformazione di aree a destinazione

agricola, le nuove aree di integrazione e di trasformazione saranno individuate a margine dell’abitato

esistente, in aree già sottratte agli usi agricoli e parzialmente trasformate.

Infine, allo scopo di mitigare qualsiasi impatto negativo che non sia stato adeguatamente valutato durante la

redazione del Piano, saranno previste aree di tutela per la salvaguardia di parti del territorio di significativo
interesse naturalistico - ambientale.

Ad ogni modo, tutti i possibili impatti derivanti all’ambiente naturale dal PSC, le possibili alternative atte ad

eliminare e contenere tali effetti, nonché tutte le opportune misure volte a compensare eventuali impatti
negativi saranno adeguatamente analizzati e valutati nell’ambito del Rapporto Ambientale per la Valutazione

Ambientale Strategica del PSC redatto ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2001/42/CE e dell’art.13, comma 3 del
D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

Nelle tabelle che seguono tali obiettivi saranno valutati nei fattori di criticità che si attendono sulle specifiche

componenti ambientali descritte nei paragrafi precedenti e saranno esplicitate le metodologie di mitigazione
degli stessi.
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Componente

Obiettivo Specifico

Tipo di impatto

Fattore di Criticità

Criteri/indirizzi per la mitigazione dell’impatto atteso

Fonti rinnovabili

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ AMMODERNAMENTO DEL

Secondario,

L’aumento del flusso veicolare può generare una crescente

Il piano privilegerà il potenziamento della viabilità esistente e qualora fosse prevista

ambientale

SISTEMA

COMUNALE ED INTERCOMUNALE

Cambiamenti

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ AMMODERNAMENTO DEL

climatici

Consumo
Suolo

DI MOBILITÀ, DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE

SISTEMA

di

DI MOBILITÀ, DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE

COMUNALE ED INTERCOMUNALE

RIQUALIFICAZIONE ,RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE,

ARCHITETTONICO, RELAZIONALE E SOCIALE DEL TESSUTO URBANO

temporaneo

a lungo termine e

Diretto, a lungo termine e temporaneo

Secondario,

permanente

a lungo termine e

richiesta di fonti energetiche soprattutto da combustibili
fossili.

L’aumento del flusso veicolare può generare un maggiore
rilascio in atmosfera di gas nocivi in particolare di CO2,
direttamente coinvolti nei cambiamenti climatici.

NUOVE AREE DI SVILUPPO EDILIZIO

Secondario,

permanente

a lungo termine e

SOPRATTUTTO SPAZI COLLETTIVI E VERDE ATTREZZATO

Secondario,

l’impermeabilizzazione dello stesso e perdita del valore

da rispettare per ridurre gli impatti sulla componente suolo, privilegiando tecniche che

espansioni può contribuire al consumo di suolo attraverso

L’espansione del tessuto edilizio attraverso nuove aree

edificabili può contribuire al consumo di suolo attraverso
l’impermeabilizzazione dello stesso e perdita del valore

permanente

a lungo termine e

L’individuazione di nuove aree a standards per parcheggi
può

contribuire

al

consumo

di

suolo

attraverso

l’impermeabilizzazione dello stesso e perdita del valore
naturale.

POTENZIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELLE AREE DI
RISORSE

SOCIO-ECONOMICHE

COMMERCIALI)

(PRODUTTIVE,

TERZIARIE

E

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ AMMODERNAMENTO DEL
SISTEMA

DI MOBILITÀ, DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE

Secondario,

permanente

a lungo termine e

RIQUALIFICAZIONE ,RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE,

ARCHITETTONICO, RELAZIONALE E SOCIALE DEL TESSUTO URBANO

INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO UN’ANALISI ADEGUATA DI POSSIBILI

possono contribuire al consumo di suolo attraverso
naturale.

L’individuazione di nuove aree per la viabilità può
contribuire

al

consumo

di

suolo

attraverso

l’impermeabilizzazione dello stesso e perdita del valore

COMUNALE ED INTERCOMUNALE

Atmosfera

L’individuazione di nuove aree per servizi e produttive
l’impermeabilizzazione dello stesso e perdita del valore

Diretto, a lungo termine e permanente

Secondario,

permanente
Secondario,

NUOVE AREE DI SVILUPPO EDILIZIO

permanente

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE AREE A STANDARDS,

Secondario,

a lungo termine e

a lungo termine e

a lungo termine e

nuova viabilità il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre gli impatti.

Il piano privilegerà l’espansione in zone già interessate da una urbanizzazione diffusa o

naturale.
POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE AREE A STANDARDS,

Il piano privilegerà il potenziamento della viabilità esistente e qualora fosse prevista

Il completamento del tessuto edilizio attraverso nuove

naturale.
INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO UN’ANALISI ADEGUATA DI POSSIBILI

nuova viabilità il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre gli impatti.

naturale.

L’aumento del carico urbanistico in termini di popolazione e

indirettamente di auto può contribuire al rilascio in
atmosfera di inquinanti.

L’aumento del carico urbanistico in termini di popolazione e

indirettamente di auto può contribuire al rilascio in
atmosfera di inquinanti.

L’aumento del carico urbanistico in termini di popolazione e
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sparsa e qualora fosse prevista nuova edificazione il REU specificherà le caratteristiche

riducano l’impermeabilizzazione dello stesso, agendo sui rapporti di copertura e di
piantumazione e sui materiali da utilizzare.

Il piano privilegerà l’espansione in zone già interessate da una urbanizzazione diffusa o
sparsa e qualora fosse prevista nuova edificazione il REU specificherà le caratteristiche

da rispettare per ridurre gli impatti sulla componente suolo, privilegiando tecniche che

riducano l’impermeabilizzazione dello stesso, agendo sui rapporti di copertura e di
piantumazione e sui materiali da utilizzare.

Il piano privilegerà l’espansione in zone già interessate da una urbanizzazione diffusa o

sparsa e qualora fosse prevista nuova edificazione il REU specificherà le caratteristiche

da rispettare per ridurre gli impatti sulla componente suolo, privilegiando tecniche che

riducano l’impermeabilizzazione dello stesso, agendo sui rapporti di copertura e di
piantumazione e sui materiali da utilizzare.

Il piano privilegerà l’espansione in zone già interessate da una urbanizzazione diffusa o

sparsa e qualora fosse prevista nuova edificazione il REU specificherà le caratteristiche

da rispettare per ridurre gli impatti sulla componente suolo, privilegiando tecniche che

riducano l’impermeabilizzazione dello stesso, agendo sui rapporti di copertura e di
piantumazione e sui materiali da utilizzare.

Il piano privilegerà il potenziamento della viabilità esistente e qualora fosse prevista
nuova viabilità il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre gli impatti.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre
gli impatti, soprattutto in termini di alberature e tecniche adatte ad assorbire le esalazioni.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre
gli impatti, soprattutto in termini di alberature e tecniche adatte ad assorbire le esalazioni.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre

DOCUMENTO PRELIM

Componente
ambientale

Obiettivo Specifico

Tipo di impatto

Fattore di Criticità

Criteri/indirizzi p

SOPRATTUTTO SPAZI COLLETTIVI E VERDE ATTREZZATO

permanente

indirettamente di auto può contribuire al rilascio in

gli impatti, soprattutto

POTENZIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELLE AREE DI

Secondario,

L’aumento del carico urbanistico in termini di industrie e

Il piano ed espressam

pesanti o ciminiere industriali possono contribuire al

soprattutto seguirà i

RISORSE

SOCIO-ECONOMICHE

COMMERCIALI)

(PRODUTTIVE,

TERZIARIE

E

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ AMMODERNAMENTO DEL
SISTEMA

DI MOBILITÀ, DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE

COMUNALE ED INTERCOMUNALE

Rumore

POTENZIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELLE AREE DI

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ AMMODERNAMENTO DEL

Secondario,

SISTEMA

Acque

interne

superficiali

sotterranee

e

Acque reflue e di
approvvigionam
ento

Secondario,

temporaneo

COMMERCIALI)

(PRODUTTIVE,

Diretto, a lungo termine e permanente

E

RISORSE

SOCIO-ECONOMICHE

permanente

TERZIARIE

DI MOBILITÀ, DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE

COMUNALE ED INTERCOMUNALE

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ AMMODERNAMENTO DEL
SISTEMA

DI MOBILITÀ, DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE

COMUNALE ED INTERCOMUNALE

INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO UN’ANALISI ADEGUATA DI POSSIBILI
NUOVE AREE DI SVILUPPO EDILIZIO

POTENZIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELLE AREE DI
RISORSE

SOCIO-ECONOMICHE

COMMERCIALI)

(PRODUTTIVE,

TERZIARIE

E

a lungo termine e

temporaneo
Secondario,

temporaneo
Secondario,

permanente

Secondario,

permanente

a lungo termine e

a lungo termine e

a lungo termine e

a lungo termine e

atmosfera di inquinanti.

aree commerciali e indirettamente di mezzi di trasporto
rilascio in atmosfera di inquinanti.

L’aumento del carico urbanistico in termini di auto in
transito può contribuire al rilascio in atmosfera di gas nocivi

Lo sviluppo di nuove industrie potenzialmente rumorose
possono generare un inquinamento acustico maggiore.

L’aumento del carico urbanistico in termini di auto in
transito può contribuire all’aumento dell’inquinamento
acustico

L’aumento del carico urbanistico in termini di auto in
transito può contribuire all’aumento dell’inquinamento delle
falde acquifere attraverso la perdita di oli dalle vetture.

L’aumento del carico urbanistico in termini di popolazione e
indirettamente

di

scarichi

reflui

e

necessita

di

approvvigionamento idrico possono contribuire al rilascio in
a lungo termine e

atmosfera di inquinanti.

gli impatti, soprattutto
trasporto di sostanze

Il piano ed espressam

gli impatti, soprattutto

Il piano ed espressam

gli impatti, soprattutt
rumorose.

Il piano ed espressam

gli impatti, soprattutto

assorbire le fonti rumo

Il piano ed espressam

gli impatti, soprattutto

sversamenti accident

Il piano ed espressam

gli impatti, soprattutto

e sistemi di approvvig

L’aumento del carico urbanistico in termini di scarichi reflui

Il piano ed espressam

contribuire al rilascio in atmosfera di inquinanti, inoltre

e sistemi di approvvig

e necessità di approvvigionamento idrico possono

anche gli scarichi accidentali possono avere un impatto
negativo.

gli impatti, soprattutto

inquinanti è possibile
accidentali.
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Componente

Obiettivo Specifico

Tipo di impatto

Fattore di Criticità

Criteri/indirizzi p

Patrimonio

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ AMMODERNAMENTO DEL

Secondario,

a breve termine e

L’aumento del carico urbanistico in termini di auto in

Il piano privilegerà il

Secondario,

a lungo termine e

L’aumento del carico urbanistico in termini di popolazione

Il piano ed espressam

ambientale
agricolo

Rifiuti urbani

SISTEMA

DI MOBILITÀ, DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE

COMUNALE ED INTERCOMUNALE

RIQUALIFICAZIONE ,RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE,

ARCHITETTONICO, RELAZIONALE E SOCIALE DEL TESSUTO URBANO

INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO UN’ANALISI ADEGUATA DI POSSIBILI

differenziata

permanente
Secondario,

NUOVE AREE DI SVILUPPO EDILIZIO

permanente

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE AREE A STANDARDS,

Secondario,

SOPRATTUTTO SPAZI COLLETTIVI E VERDE ATTREZZATO

permanente

POTENZIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELLE AREE DI

Secondario,

E

permanente

RIQUALIFICAZIONE ,RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE,

Secondario,

RISORSE

Raccolta

temporaneo

SOCIO-ECONOMICHE

COMMERCIALI)

(PRODUTTIVE,

TERZIARIE

ARCHITETTONICO, RELAZIONALE E SOCIALE DEL TESSUTO URBANO

INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO UN’ANALISI ADEGUATA DI POSSIBILI

permanente
Secondario,

NUOVE AREE DI SVILUPPO EDILIZIO

permanente

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE AREE A STANDARDS,

Secondario,

SOPRATTUTTO SPAZI COLLETTIVI E VERDE ATTREZZATO

permanente

POTENZIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELLE AREE DI

Secondario,

RISORSE

SOCIO-ECONOMICHE

COMMERCIALI)

(PRODUTTIVE,

TERZIARIE

E

permanente

a lungo termine e

a lungo termine e

a lungo termine e

a lungo termine e

a lungo termine e

a lungo termine e

a lungo termine e

transito può interferire con le produzioni agricole.

può contribuire all’aumento della produzione di rifiuti.

L’aumento del carico urbanistico in termini di popolazione
può contribuire all’aumento della produzione di rifiuti.

L’aumento del carico urbanistico in termini di popolazione
può contribuire all’aumento della produzione di rifiuti.

L’aumento del carico urbanistico in termini di popolazione
fluttuante e materiali di risulta industriali possono
contribuire all’aumento della produzione di rifiuti.

L’aumento del carico urbanistico in termini di popolazione
può contribuire all’aumento della produzione di rifiuti.

L’aumento del carico urbanistico in termini di popolazione
può contribuire all’aumento della produzione di rifiuti.

L’aumento del carico urbanistico in termini di popolazione

fluttuante può contribuire all’aumento della produzione di
rifiuti.

L’aumento del carico urbanistico in termini di popolazione
fluttuante e materiali di risulta industriali possono
contribuire all’aumento della produzione di rifiuti.

nuova viabilità il REU

gli impatti, soprattutt

stoccaggio dei rifiuti n

Il piano ed espressam

gli impatti, soprattutt

stoccaggio dei rifiuti n

Il piano ed espressam

gli impatti, soprattutt

stoccaggio dei rifiuti n

Il piano ed espressam

gli impatti, soprattutt

stoccaggio dei rifiuti n

Il piano ed espressam

gli impatti, soprattutt

stoccaggio dei rifiuti n

Il piano ed espressam

gli impatti, soprattutt

stoccaggio dei rifiuti n

Il piano ed espressam

gli impatti, soprattutt

stoccaggio dei rifiuti n

Il piano ed espressam

gli impatti, soprattutt

stoccaggio dei rifiuti n
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Partecipazione e valutazione
1. PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA DEFINIZIONE DEGLI SCENARI PREVISIONALI
Nel processo di costruzione del PSC, così come richiesto dalla legislazione regionale, particolare
importanza avrà il processo partecipativo di cittadini ed enti.

Ai sensi dell’art. 11, co.1 della L.U.R. 19/2002, infatti, i procedimenti di formazione ed approvazione
degli strumenti di governo prevedono quali loro componenti essenziali: la concertazione tra le

amministrazioni procedenti e le forze sociali ed economiche sugli obiettivi della pianificazione,
nonché la partecipazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi
diffusi. La concertazione con gli enti concretamente operanti sul territorio e che, pertanto, meglio

conoscono eventuali problematiche e le risorse presenti sul territorio comunale, nonché la

partecipazione dei cittadini e delle associazioni di cittadini quali portatori d’interessi reali permetterà di
acquisire fin dalle fasi iniziali della redazione degli strumenti urbanistici osservazioni, contributi e
quant’altro utile a definire adeguate strategie per uno sviluppo sostenibile del territorio.

Ai fini della partecipazione di enti e cittadini alla formazione del PSC, si svolgeranno incontri pubblici
con gli enti di cui all’art. 11, co.1 della L.U.R. 19/2002 e con i cittadini, invitando previo avviso a

mezzo raccomandata agli enti di cui all’art. 11, co.1, lett. a) della L.U.R. 19/2002 (all.to 1).come di
seguito elencati:

• Comuni contermini
• Confindustria

• Confesercenti

• Confartigianato

• Confcommercio

• Unione delle Province d’Italia - U.P.I.;

• Associazione Nazionale Comuni Italiani - A.N.C.I.;

• Unione Nazionale Comunità Enti Montani – U.N.C.E.M.;

• Associazione Nazionale Costruttori Edili – A.N.C.E.;

• Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria;

• Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria;

• Ordine dei Geologi della Calabria

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria;

• Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Calabria;

• Collegio Provinciale dei Periti Industriali della Provincia di Reggio Calabria;
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• WWF Italia

• Legambiente
• Italia Nostra

• Confederazione Italiana Africoltori - CIA
• Coldiretti

• Federazione Nazionale Agricoltori
• Confagricoltura Calabria

• Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (ANPC)

• Ente Parco Nazionale del Pollino

Nelle riunioni che si faranno per orientare i Laboratori partecipativi, di cittadini ed enti, saranno illustrati
gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intenderà perseguire nel definire un nuovo strumento d’uso

e trasformazione del territorio, così come riproposti nel presente documento preliminare e di seguito
sintetizzati:
Ambiente:

• tutela assoluta del paesaggio;

• garanzia di sostenibilità ambientale delle politiche di sviluppo

• prevenzione e mitigazione dei rischi da frana e rischio sismico

• maggior efficacia ed efficienza nella gestione dei rifiuti

• recupero delle aree inquinate

Qualità della vita:

• miglioramento della qualità della vita e dell’accessibilità delle strutture sociali e scolastiche;

• riqualificazione delle zone degradate

Risorse naturali e culturali:

• valorizzazione della rete ecologica per (aumentare) la qualità dell’ambiente e (promuovere)
occasioni di sviluppo sostenibile;

• valorizzazione dei giacimenti archeologici e storici;

• miglioramento della qualità dell’offerta turistica valorizzando le risorse naturali e culturali

Mobilità

• Miglioramento dell’accessibilità interna ed esterna del territorio;

• valorizzazione e sviluppo percorsi naturalistici e rurali;

Innovazione e ricerca

• qualificazione della produzione agricola potenziando l’offerta di ricerca scientifica in sinergia
l’università e (….) centri di ricerca
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• qualificazione delle aree agricole in funzione del bilancio delle risorse culturali e ambientali

Energia

Promozione e incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili

Promozione e incentivazione per il risparmio energetico e l’utilizzo di energie alternative.
Più in dettaglio :

• la necessità d’innovare il tessuto urbano con la riqualificazione urbanistica e l’organizzazione dei
tessuti edilizi già esistenti;

• la valorizzazione e la promozione del centro storico attraverso il ritorno ai vecchi mestieri e delle

vecchie botteghe artigiane, nonché una valorizzazione turisti sta del sito storico che ancora
conserva il castello e le sue strutture difensive;

• la difesa del suolo (rischi geologici e geo-risorse), la pianificazione del paesaggio e delle aree di
pregio naturalistico;

• la pianificazione del territorio agro-forestale avendo come obiettivo primario l’individuazione delle

vocazionalità nel rispetto della tutela idrogeologica e della sicurezza del territorio, considerando,
altresì, le interazioni tra patrimonio rurale esistente, attività agricole esistenti, e valenze

paesaggistico-ambientali;

• il turismo rurale valorizzando la funzione dello spazio rurale e delle attività rurali;

• la valorizzazione ambientale e di sostenibilità verificando che le scelte fatte siano coerenti con
quelle degli enti sovracomunali e compatibili con i sistemi naturalistico-ambientale (…).

• la necessità che il nuovo piano persegua il recupero dell’identità e delle tradizioni del territorio;

• la necessità di migliorare e rendere più efficiente il costruito;

• la valorizzazione della montagna con la realizzazione di idonee strutture ricettive;

• il recupero dei mulini presenti;

• la riqualificazione dell’edificato di recente formazione e la dotazione dei servizi

• la tutela dal rischio idrogeologico

• il rapporto del nuovo strumento di pianificazione con gli strumenti pregressi;
Attraverso gli incontri con i cittadini da promuovere ai sensi dell’articolo 11, della L.R. 19/2002, si
condivideranno

le strategie e il quadro conoscitivo proposte del documento preliminare che

condurranno poi alla definizione degli scenari progettuali strategici per il comune di Portigliola.

L’operazione di coinvolgimento dei cittadini, attraverso la pubblicazione di un apposito questionario e la
convocazione degli organismi rappresentativi di cui all’art.11, co. 1.a), della L.R. 19/2002, costituirà un
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appuntamento importante per recepire quel bagaglio di conoscenze che può venir estrinsecato solo dal
tessuto sociale, dai saperi che esso esprime, dalla sua cultura.

La partecipazione così realizzata supera il concetto di mera incombenza burocratica ma si qualifica

come un prezioso ed indispensabile strumento per costruire scelte, norme e regole, le quali vedranno in

seguito una loro più semplice applicazione e attuazione “Con la partecipazione si costruisce l’identità,
l’appartenenza, il senso comune”.

Il laboratorio partecipativo (di cui si propone una bozza di locandina pubblicitaria) diretta agli enti ed
organismi di cui all’art.11, co. 1.a), della L.R. 19/2002 verrà organizzato coinvolgendo tutte le forze
attive sul territorio e i portatori di interessi pubblici e privati, con il fine ultimo di condividerne le scelte e

responsabilizzare dunque tutti i partecipanti non solo al processo decisionale, ma anche e soprattutto a

quello esecutivo e di monitoraggio successivo.
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