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1.0 CONTESTO PROGRAMMATICO
1.1 INTRODUZIONE

Il presente Rapporto Preliminare Ambientale costituisce parte integrante del processo di VAS del “Piano

Strutturale Comunale” e del relativo “Regolamento Edilizio ed Urbanistico” (di seguito REU) del Comune di
Portigliola.

I contenuti del Rapporto Ambientale sono stati strutturati considerando quanto indicato nell’allegato I della

Direttiva 2001/42/CE , nell’allegato VI del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché nell’allegato F del Regolamento

Regionale n.3/08 (D.G.R. del 04/08/2008, n 535 e s.m.i), e del. di G.R. n.624 del 23.12.2011 “Disciplinare
Operativo inerente la procedura di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione

urbanistica e territoriale” nei suoi aspetti fondamentali e arricchiti con ulteriori elementi utili ai fini della
valutazione, secondo l’indice del presente documento.

Ai sensi dell’art.3, comma 2 della Direttiva 2001/42/CE, in particolare, anche il “Piano Strutturale

Comunale”, quale strumento di pianificazione che disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio, è tra i

piani da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica1.

In particolare, all’art.2 della direttiva comunitaria, per «valutazione ambientale» s'intende:
- l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;

- la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale;

- la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9 (della
direttiva).

Si definisce, invece, «Rapporto Ambientale» l’elaborato “in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti

significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma” .

Da ciò si evince che il Rapporto Ambientale è il momento centrale da cui scaturisce la valutazione
ambientale del Piano.

1.2 Quadro normativo di riferimento

La Valutazione Ambientale Strategica è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e
pianificazione ; sua finalità è quella di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità

1 cfr. art. 3, comma 2 della Direttiva 2001/42/CE: “[…], viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE;
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dell’ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
obbiettivi questi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una

prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.

I principali riferimenti normativi per la redazione della valutazione ambientale strategica del Piano Strutturale

Comunale del Comune di Portigliola sono:
•
•
•

la Direttiva 2001/42/CE;

la L.R. 19/2002 recante “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria

il D.Lgs. 152/2006 recante Norme in materia ambientale;

•

il D.Lgs. 4/2008 che ha modificato la Parte II del D.Lgs. 152/2006 relativo alla Valutazione Ambientale

•

il Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 - Regolamento2 regionale delle procedure di Valutazione di

Strategica (VAS), alla Valutazione d’impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione d’Incidenza (VI);

Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate

Ambientali.

1.3 Finalità del Rapporto Ambientale Preliminare
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2008 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 che disciplina la Redazione del Rapporto
Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, sin dai momenti preliminari dell'attività di
elaborazione di piani e programmi, sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali

significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente3 e/o l'autorità procedente4 entrano in

consultazione, con l'autorità competente5 e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Nell’ambito della procedura di valutazione ambientale del Piano Strutturale Comunale, questo documento
sulla base di un primo quadro conoscitivo del territorio, ha lo scopo di facilitare le consultazioni finalizzate
alla definizione dei contenuti e del livello di dettaglio del Rapporto Ambientale.

Ai fini dello svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale è necessario,
pertanto, che sia predisposto un rapporto preliminare che illustri il contesto programmatico, indichi i principali

contenuti del piano o programma e definisca il suo ambito di influenza. In relazione alle questioni ambientali individuate
2 Il Regolamento disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa agli impianti nell’ambito dei progetti di competenza regionale,
la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni, l’approvazione della quale compete alla Regione o agli enti locali, e le procedure di rilascio, rinnovo e riesame
dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti secondo il decreto legislativo 59/2005, nonché le modalità di esercizio degli stessi impianti.

3 Il proponente è il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006;

4 L’autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero nel caso
in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce adotta o approva il piano/

programma;

5 L’autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel
caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti.
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come rilevanti ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima istanza, tale documento dovrà riportare il quadro e il

livello di dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel rapporto ambientale.

Pertanto vengono sinteticamente illustrati un primo quadro conoscitivo del territorio, gli obiettivi di pianificazione e i

possibili impatti significativi derivanti sull’ambiente dall’attuazione dello strumento urbanistico comunale, in modo da

offrire ai soggetti competenti uno spunto di riflessione sulla base del quale ognuno di essi potrà, anche
successivamente, far pervenire contributi, informazioni, osservazioni, suggerimenti e quant’altro utile per definire la
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale
Strategica del PSC.

Tale documento, infine, riporta i contenuti minimi da cui si evinca l’approccio metodologico che sarà seguito per la
redazione del Rapporto Ambientale, parte integrante del Piano Strutturale Comunale.

2.0 ITER PROCEDURALE DELLA VAS APPLICATA AL PSC
Nel presente capitolo viene illustrato l’iter procedurale della VAS applicata alla proposta di PSC in questione.

I rapporti fra il Rapporto Ambientale (RA) per la VAS ed il P.S.C. sono, anche negli indirizzi della Regione
Calabria, strettamente integrati con l’obiettivo di pervenire ad un disegno territoriale capace di dare risposte
agli attori locali sia in termini di benessere sociale, sia in termini di protezione ambientale. Il carattere

fortemente innovativo della normativa regionale in materia di governo del territorio si concretizza anche

nell’attribuzione di fondamentale importanza alla concertazione nelle fasi di formazione degli strumenti
urbanistici. Sarà quindi garantita non solo la partecipazione degli altri Enti territoriali, ma anche dei cittadini e
delle Associazioni economiche, sociali ed ambientali portatrici di interessi nel territorio.

2.1 Descrizione del processo di VAS
Si illustra sinteticamente la cronologia e l’abaco del processo di svolgimento della VAS con i relativi attori e la
tempistica associata.

INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI
STRUTTURALI (PSC – PSA) CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS)

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE - REU

DOCUMENTO PRELIMINARE PSC/PSA

FASE 1

Procedura LR 19/02 PSC

Procedura Codice ambiente – VAS
(Dlgs. 152/06 e s.m.i)

Avvio elaborazione Bozza Documento Preliminare PSC/PSA (Quadro conoscitivo – scelte strategiche –
valutazione di sostenibilità da inserire nel rapporto preliminare ambientale) e del REU con i contenuti di
cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 19/02 e del presente Disciplinare Operativo regionale.

Attivazione Urban center e Laboratori di partecipazione (di quartiere e territoriali), ai sensi dell’art.11
della L.R. 19/02, per la costruzione condivisa (con i cittadini, le organizzazione di categoria, le
associazioni culturali e ambientali etc) delle scelte strategiche e del quadro conoscitivo e avvio della
concertazione istituzionale (Regione, Provincia, comuni contermini, la Comunità Montana, l’eventuale
Ente parco o Ente di gestione dell’area protetta, etc.).

7

tempi

COMUNE DI PORTIGLIOLA (RC) – PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Elaborazione Documento Preliminare (artt.
22 e 25 LR 19/02) quadro conoscitivo e
scelte strategiche ed elaborazione del REU
(art. 21 LR. 19/02)

Elaborazione, del Rapporto Preliminare Ambientale ai
sensi del comma 1 dell’art. 13 del Dlgs. 152/06 e dell’art.
10 della L.R. 19/02, secondo le indicazioni del presente
dell’Allegato A Disciplinare Operativo.

Approvazione del Documento Preliminare del PSC completo di Rapporto Preliminare Ambientale e
del REU da parte della Giunta comunale e trasmissione al Consiglio Comunale per la relativa adozione

CONSULTAZIONI PRELIMINARI

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE E

FASE 2

Adozione del Documento Preliminare del PSC completo di Rapporto Preliminare Ambientale e del
REU da parte del Consiglio comunale e determinazione di convocazione della Conferenza di
pianificazione ai sensi dell’art. 27 della L.R. 19/02 e di avvio delle consultazioni preliminari ai fini della
VAS, secondo le modalità indicate nell’allegato B del presente Disciplinare Operativo.

Trasmissione, su supporto cartaceo e
informatico, del DP completo di REU adottato
dal Consiglio comunale alla Regione
(Dipartimenti Urbanistica, Ambiente e LLPP,
oltre eventuali altri Dipartimenti), alla
Provincia, ai Comuni contermini alla Comunità
Montana, al Parco e agli enti di gestione delle
aree naturali protette, all’autorità di bacino e ai
soggetti di cui al c. 2 dell’art. 27 della LR
19/02 e contestuale convocazione, da parte
del Sindaco, della Conferenza di
Pianificazione secondo le modalità di cui
all’allegato B del presente Disciplinare
Operativo.

Trasmissione su supporto cartaceo e
informatico all’AC e ai soggetti competenti in materia
ambientale del Documento Preliminare completo di
Rapporto Preliminare Ambientale, di questionario
guida e del REU, e contestuale avvio, nell’ambito
della Conferenza di pianificazione, delle
consultazioni preliminari ai sensi del comma 1
dell’art. 13 del Dlgs. 152/06 con la trasmissione ai
soggetti competenti in materia Ambientale.
Pubblicazione del Documento Preliminare adottato e
del Rapporto Preliminare ambientale sul sito web
dell’AP e competente.

il DP e il REU e il
RAP
deve
pervenire agli Enti
chiamati
ad
esprimere
un
parere almeno 45
giorni
prima
dell’apertura della
Conferenza
di
pianificazione

Svolgimento, nell’ambito della Conferenza di 45.giorni dall’avvio
pianificazione, delle consultazioni preliminari tra AP, della Conferenza di
Svolgimento della Conferenza di
AC e gli altri soggetti competenti in materia pianificazione.
Pianificazione ai sensi degli artt. 13 e 27 della
ambientale (c.1 art.13) al fine di definire la portata ed
L.R. 19/02
il livello di dettaglio delle informazioni da includere
nel R.A.

Acquisizione da parte del Comune di
osservazioni, pareri, proposte e valutazioni
derivanti dagli enti e dai soggetti invitati alla
Conferenza di Pianificazione sul DP e sul
REU.

Acquisizione, da parte dell’AP, di
osservazioni, proposte e valutazioni sul rapporto
Preliminare, derivanti dalle Consultazioni preliminari
sulla base del questionario guida elaborato secondo
le indicazioni dell’allegato B del presente Disciplinare
operativo.

Osservazioni
al
DP, REU e RAP
entro 90 gg dalla
data di recapito agli
Enti
invitati a
partecipare
alla CdP che deve
avvenire almeno
45 gg prima della
data di avvio della
Conferenza stessa.

Redazione, nell’ambito del verbale inerente la
Redazione di un verbale relativo alla
Conferenza di
pianificazione, di una sezione
Conferenza di Pianificazione
dedicata alle consultazioni preliminari per la VAS.

Pubblicità degli esiti delle Conferenze di Pianificazione e delle consultazioni ambientali preliminari
attraverso la pubblicazione dei verbali e delle osservazioni prevenute (anche in sintesi) sul sito web
istituzionale.
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ADOZIONE DEL PSA – REU E DEL RAPPORTO AMBIENTALE

ELABORAZIONE PROPOSTA DI PSC E REU, RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA E

FASE 3

Valutazione dei pareri, delle proposte e delle osservazioni presentate in CdP

Elaborazione Rapporto Ambientale e Sintesi non
Elaborazione PSA e REU sulla base dei tecnica (cc. 3-5 art.13)
pareri e delle osservazioni pervenute
tenendo conto delle risultanze derivanti dalla CdP e
dalle Consultazioni preliminari.

Trasmissione del PSC completo di REU agli Enti che per legge devono esprimere un parere
vincolante prima dell’adozione e acquisizione pareri

Dichiarazione, da parte del RUP, del rispetto delle norma legislative e regolamentari vigenti nella
procedura di formazione e adozione del piano e della coerenza del piano proposto per l’adozione con
gli strumenti di pianificazione territoriale vigente

Adozione del PSC, del relativo REU e del Rapporto Ambientale da parte del Consiglio
comunale e accoglimento delle valutazioni in merito alle osservazioni pervenute in CdP (il passaggio
inerente le valutazioni e le determinazioni da parte del Consiglio comunale sulle osservazioni può

FASE 4

ACQUISIZIONE PARERI E OSSERVAZIONI

DEPOSITO DEL PSC – REU E RAPPORTO AMBIENTALE – AVVIO CONSULTAZIONI –

essere fatto, in via preliminare, anche prima dell’adozione, nell’ambito della redazione del PSC)

Deposito del PSC, del REU, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica presso la sede del
Consiglio comunale

Trasmissione del PSC, del REU, del Rapporto
Ambientale e della Sintesi non tecnica (completo
di tutti i pareri acquisiti prima dell’adozione e dei
verbali inerenti la CdP e le conseguenti Trasmissione all’AC del PSC completo di REU
valutazioni e determinazioni) alla Giunta (proposta di piano) e del Rapporto Ambientale e
provinciale,
alla
Regione
(Dipartimento della Sintesi non tecnica
Urbanistica ed eventuali altri Dipartimenti) e agli
Enti invitati alla Conferenza di Pianificazione ai
fini del deposito.

9

COMUNE DI PORTIGLIOLA (RC) – PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE
Pubblicazione Avviso sul BUR Calabria dell’avvenuto deposito del PSC-REU e del Rapporto
ambientale e Sintesi non tecnica ai fini delle Osservazioni di cui al c. 4 dell’art. 27 della LR 19/02 e delle
consultazioni ai fini del c.1 dell’art. 14 del Dlgs. 152/06 e avvio delle Consultazioni.
Pubblicazione ai fini della consultazione, sul sito web dell’AP e dell’AC, del Piano Strutturale, del
Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica

entro 60 gg dalla
pubblicazione
Svolgimento delle attività di “Informazione e acquisizione di osservazioni e proposte” di cui al c. 5 dell’Avviso di
dell’art. 27 della LR 19/02 e delle “Consultazioni” ai fini della VAS di cui al c.1 del Dlgs. 152/06, secondo avvenuto deposito
e
le modalità indicate nell’allegato D del presente Disciplinare Operativo.
avvio delle
Consultazioni
Acquisizione riscontro da parte della Provincia
entro 90 gg. dalla
in riferimento ad eventuali difformità del PSC
trasmissione del
rispetto ai contenuti del PTCP e degli strumenti
PSC adottato
di pianificazione di livello provinciale ai sensi del
c. 6 dell’art. 27 della LR 19/02
Svolgimento attività tecnico-istruttorie da parte 90 gg dalla
dell’ AP e dell’AC in materia VAS sul rapporto conclusione delle
Ambientale e sulla Sintesi non tecnica ed Consultazioni
espressione del “parere motivato” da parte
dell’Autorità competente per la VAS, ai sensi dell’art.
15 del Dlgs. 152/06
Valutazione da parte del Consiglio comunale sulle osservazioni e sulle proposte pervenute e sul
parere motivato espresso dall’Autorità competente per la VAS

Revisione del PSC-REU e del Rapporto Ambientale sulla base delle prescrizioni della Provincia, o del
“parere motivato” espresso dall’AC per la VAS o delle osservazioni e proposte pervenute.
VALUTAZIONE PARERE E OSSERVAZIONI

FASE 5

Approvazione del PSC-REU e del Rapporto Ambientale da parte del Consiglio comunale.

Pubblicazione sul BUR dell’Avviso dell’avvenuta approvazione del PSC-REU e dell’”Informazione
sulla decisione finale” assunta ai fini della VAS ai sensi dell’art. 17 del Dlgs, 152/06.
Deposito del PSC-REU presso il Comune per la consultazione e trasmissione alla Provincia e alla
Regione (Dipartimento Urbanistica)
Elaborazione della dichiarazione di
sintesi, e delle misure adottate in merito al
monitoraggio.
Pubblicazione sul sito web istituzionale del
Comune del “parere motivato” della “dichiarazione di
sintesi” e delle misure adottate in merito al
monitoraggio.
Pubblicazione di avviso, su un quotidiano a diffusione regionale, inerente
l’approvazione del PSC-REU e l’avvenuto deposito.
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2.2 Contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare
Il documento viene articolato in alcune sezioni, ed in particolare:
Analisi del contesto territoriale e
ambientale di riferimento

Obiettivi, finalità e priorità

Preliminare piano/programma e
individuazione delle alternative

Valutazione degli effetti del PSC

Monitoraggio degli effetti e
verifica degli obiettivi

Integrazione dei risultati della
valutazione nella decisione
definitiva sul piano/programma

Individuare e presentare informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse
naturali (dell’ambito territoriale di riferimento del piano) e sulle interazioni
positive e negative tra queste e i principali settori di sviluppo. Previsione della
probabile evoluzione dell'ambiente e del territorio senza il piano. È utile al
proposito l'utilizzo di indicatori descrittori, prestazionali, di efficienza, di
sostenibilità, idonei a descrivere sinteticamente le pressioni esercitate dalle
attività antropiche, gli effetti di queste sull'ambiente e gli impatti conseguenti.
Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente e sviluppo
sostenibile da conseguire grazie al piano/programma di sviluppo; obiettivi
definiti dall'insieme degli indirizzi, direttive e prescrizioni derivanti dalla
normativa comunitaria, statale e regionale, e dagli strumenti di pianificazione
e programmazione generali e settoriali.
Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano integrate a pieno titolo
nel progetto di piano/programma che definisce gli obiettivi, le priorità di
sviluppo e le politiche-azioni. Verifica delle diverse possibili alternative e
ipotesi localizzative in funzione degli obiettivi di sviluppo del sistema
ambientale, definendo le ragioni e i criteri che hanno sostenuto le scelte.
Valutare le implicazioni dal punto di vista ambientale delle priorità di sviluppo
previste dal piano/programma e il grado di integrazione delle problematiche
ambientali nei rispettivi obiettivi, priorità, finalità e indicatori. Analizzare in
quale misura la strategia definita nel documento agevoli o ostacoli lo sviluppo
sostenibile del territorio in questione. Esaminare la bozza di documento nei
termini della sua conformità alle politiche e alla legislazione regionale,
nazionale e comunitaria in campo ambientale.
Con riferimento agli obiettivi del Piano, la valutazione specifica valuta i
risultati prestazionali attesi. È utile a tal fine individuare indicatori ambientali
(descrittori, di performance, di efficienza, di sostenibilità) intesi a quantificare
e semplificare le informazioni in modo da agevolare, sia da parte del
responsabile delle decisioni che da parte del pubblico, la comprensione delle
interazioni tra l’ambiente e i problemi chiave del settore. Tali indicatori
dovranno essere quantificati per contribuire a individuare e a spiegare i
mutamenti nel tempo.
Contribuire allo sviluppo della versione definitiva del piano/programma
tenendo conto dei risultati della valutazione. A seguito dell'attività di
monitoraggio per il controllo e la valutazione degli effetti indotti dall'attuazione
del Piano, l'elaborazione periodica di un bilancio sull'attuazione stessa, può
proporre azioni correttive attraverso l'utilizzo di procedure di revisione del
Piano stesso.
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2.3 Soggetti coinvolti nel processo di VAS
Tra i soggetti che sono coinvolti nel processo di VAS vi è innanzitutto la figura dell’Autorità Competente che il

D.Lgs. 152/2006, all’art. 5, definisce: “la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento

di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi,

e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio

dell’autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti”, tale autorità, per la Regione Calabria, è stata

individuata nel Dipartimento Politiche dell’Ambiente (D.G.R. del 04/08/2008, n. 535), la quale si avvale del

nucleo VIA – VAS – IPPC, costituito e regolamentato dall’art.17 del “Regolamento regionale delle procedure di

Valutazione di Impatto Ambientale, di valutazione Ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle

Autorizzazioni Integrate Ambientali”.

AUTORITA’ COMPETENTE

Struttura

Dipartimento Politiche dell’Ambiente

Telefono

0961.737896 – 0961.854119 – 0961.854121 - 0961.854153

Indirizzo
Fax

Posta elettronica
Sito web

Viale Isonzo 414, 88100, Catanzaro
0961.33913

vas@regione.calabria.it

http://www.regione.calabria.it/ambiente/

Altro soggetto interessato nel processo di “VAS” è la figura dell’Autorità Procedente, che per il PSC in argomento, è
stata individuata nel Comune di Portigliola (RC).

AUTORITA’ PROCEDENTE

Struttura

Comune di Portigliola(RC)

Telefono

0964-365002

Indirizzo
Fax

Posta elettronica
Sito web

Corso Roma n°2
0964-365594

sindaco.portigliola@asmepec.it

http://www.comune.portigliola.rc.it

Tra i soggetti deputati ad esprimere osservazioni vi sono i Soggetti Competenti in Materia Ambientale, che il d.lgs.

152/2006, all’art.5, definisce: “soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti”.
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Riferimento

Soggetti competenti in materia ambientali

Soggetti di livello

Dipartimento regionale “Politiche dell’Ambiente”

coinvolgere in

Dipartimento regionale “Urbanistica e Governo del Territorio – Servizio Urbanistica e
Demanio”
Dipartimento regionale “Lavori Pubblici - infrastrutture – politiche della casa – E.R.P.
– A.B.R. – Risorse idriche – Ciclo integrato delle acque.”
Dipartimento regionale “Attività produttive”

regionale da

qualsiasi PSC

Dipartimento regionale “Agricoltura – Foreste – Forestazione”

Dipartimento regionale “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione
tecnologica , Alta formazione”
Dipartimento regionale “Turismo, beni culturali, sport e spettacolo, politiche giovanili”
Dipartimento regionale “Tutela della salute, politiche sanitarie e sociali”
Dipartimento regionale “Protezione civile”

ARPA Calabria Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Autorità di Bacino Regione Calabria
Soggetti di livello
provinciale da

coinvolgere in
qualsiasi PSC

Unione regionale bonifiche, irrigazioni, miglioramenti fondiari

Provincia di Reggio Calabria - Settore Programmazione e Gestione Territoriale
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Reggio
Calabria, Catanzaro e Crotone
Comunità montana “Unione delle Valli”

ATO 1 Idrico – Provincia di Reggio Calabria

ATO 1 Rifiuti – Provincia di Reggio Calabria
Azienda sanitaria provinciale

Comuni di: Antonimina, Locri, Sant'Ilario dello Ionio

Soggetti di livello

A.S.L. (competenti per territorio di Portigliola)

per i PSC

Consorzi di Bonifica della Provincia di Reggio Calabria

locale da coinvolgere

A.T.O. (competente per territorio)
Corpo Forestale dello Stato

Ente Gestore Raccolta Rifiuti Solidi Urbani
Oltre ai soggetti competenti in materia ambientale è chiamato ad esprimere osservazioni il Pubblico Interessato, che

il d.lgs.152/2006 all’art.5, definisce: “il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materi
ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative

che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente,
nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse”.
13

COMUNE DI PORTIGLIOLA (RC) – PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Riferimento

Pubblico interessato

(organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente)

Soggetti di livello

regionale da coinvolgere
in qualsiasi PSC

Riferimento

Soggetti

WWF Italia – sede regionale Calabria
Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente
Accademia Kronos Calabria
Lega Ambiente Nazionale
Fare Verde Calabria
Amici della Terra
Greenpeace Italia
Italia Nostra
LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli
Pubblico interessato

(organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,

di

livello CGIL

sono considerate come aventi interesse)

regionale da coinvolgere CISL
in qualsiasi PSC

UIL

14

COMUNE DI PORTIGLIOLA (RC) – PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

3.0 STRUTTURA, CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PSC
3.1 – Obiettivi, Strategie e Interventi
Scenari strutturali e caratteristiche 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.

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

15

COMUNE DI PORTIGLIOLA (RC) – PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

insediativo atte a creare un immagine di insediato di qualità, con caratteri che denunciano un aspetto di
tessuto edilizio consolidato ed armonico.

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:

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.
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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;
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICOAMBIENTALE-ARCHEOLOGICO: INDIVIDUAZIONE DI

AREE DI TUTELA AMBIENTALE
PRESIDIARE L’IDENTITÀ DEL SUOLO AGRICOLO –
AGRICOLTURA DI QUALITA’;

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

P.5

VALORIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO

P.6

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

P.7

NEW ECONOMY

P.9
P.10

URBANISTICA DELLE AREE DI RECENTE
EDIFICAZIONE

ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E
SERVIZI COLLETTIVI

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
PRODUZIONE DI ENERGIA

P.8

P.11
P.12

TURISMO NATURALISTICO , CULTURALE ED

P.13

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ

P.14

ENOGASTRONOMICO

Migliorare il sistema della mobilità

P.3
P.4

REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Sviluppo urbano e attività produttive

P.2

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO,
IDROGEOLOGICO, SPECIFICAMENTE NELLE AREE A
RISCHIO ELEVATO

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

SIGLA
P.1

AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI MOBILITÀ,
DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE
COMUNALE ED INTERCOMUNALE
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3.2 – Caratteristiche del Piano
Il piano strutturale comunale di Portigliola informa i suoi contenuti all’art. 20 della L.R. Calabria 19/2002 s.m.i.

Ha contenuti prettamente strutturali, nonché a carattere strategico. In Ambito Comunale sulla base delle

indicazioni del PSC verranno redatti il POT e i Piani Attuativi Unitari. Associato al PSC è il REU che contiene
la regolamentazione dei contenuti del PSC.
Ambito di operatività del PSC
In questa fase dovrà essere definito l’ambito di operatività del PSC, specificando quali interventi possono

essere riconducibili direttamente allo strumento di Piano e quali invece sono di competenza di piani attuativi o
di settore, nonché la loro dimensione e natura.

La definizione dell’ambito di competenza del PSC dovrà esplicitare, oltre ai tematismi che saranno affrontati
nel Piano, le differenti scale di riferimento del PSC e in quali casi si rimanda a scale di maggior dettaglio
attraverso specifici piani attuativi e progetti.

Per le prime la valutazione potrà avere come esito un set di requisiti progettuali che dovranno essere presi in
esame nella redazione degli strumenti di piano attuativi o di settore e nelle Valutazioni di Impatto Ambientale
se richieste dal quadro normativo di riferimento.

Per le altre la valutazione degli effetti delle azioni di piano sull’ambiente possono essere articolate in relazione
a due parametri principali: la localizzazione; i caratteri tipologici e realizzativi.

La valutazione degli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente privilegerà l’individuazione di alternative, con

riferimento alla localizzazione e alla tipologia dell’azione progettuale, attraverso un approccio valutativo di tipo

multicriteriale. Il modello più largamente adottato è il modello DPSIR elaborato dell'Agenzia Europea per
l'Ambiente, nel quale le componenti sono connesse tra loro da relazioni di tipo causale.
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3.3 – Il Piano in Rapporto ad altri piani o programmi
Per quadro pianificatorio e programmatico si intende l'insieme dei piani e programmi che governano i settori e

il territorio oggetto del Piano. L'esame della natura del P.S.C. e della sua collocazione in tale quadro è
finalizzata a stabilire la rilevanza dello stesso e la sua relazione con gli altri piani e programmi.

La costruzione del quadro pianificatorio e programmatico è propedeutica alla verifica di coerenza esterna tra
gli obiettivi del P.S.C. e gli obiettivi degli altri programmi territoriali e settoriali. Al fine di garantire la massima

coerenza con la programmazione regionale, il P.S.C. deve tenere conto delle indicazioni contenute negli
strumenti di programmazione sovraordinati (analisi di coerenza verticale) e di quanto previsto dagli altri piani e

programmi settoriali (analisi di coerenza orizzontale). In tale ottica, per la verifica di coerenza sono stati presi i
considerazione solo i principali Piani e Programmi a livello regionale e provinciale già approvati.
Influenza del Piano su piani e programmi gerarchicamente ordinati
Ambiti di Influenza

Obiettivo Generale
Tutela
valorizzazione e
recupero dei centri
storici e del
patrimonio storicoculturale e
ambientale

Obiettivi Specifici
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO STORICO-CULTURALE

Ambiti di influenza
SISTEMA INSEDIATIVO

Piani gerarchicamente ordinati
PIANO DI RECUPERO
PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICOAMBIENTALE-ARCHEOLOGICO:

SISTEMA AMBIENTALE

PARCHI FLUVIALI, MONTANI ECC.

PRESIDIARE L’IDENTITÀ DEL SUOLO
AGRICOLO – AGRICOLTURA DI QUALITA’;
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO,
IDROGEOLOGICO, SPECIFICAMENTE NELLE

SISTEMA AMBIENTALE

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE
URBANE ESISTENTI, MEDIANTE IL

SISTEMA INSEDIATIVO

VALORIZZAZIONE

SISTEMA INSEDIATIVO

PIANO DEL

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
STORICO ARCHITETTONICO, QUALI
PALAZZI ANTICHE MASSERIE, CONVENTI,
CHIESE RUPESTRI,SCAVI
ARCHEOLOGICIECC.

SISTEMA INSEDIATIVO

PIANO DI RECUPERO
PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE

SISTEMA INSEDIATIVO

PEEP
PIANI DI LOTTIZZAZIONE

RURALE E RECUPERO DEI CENTRI STORICI
ABBANDONATI;
INDIVIDUAZIONE DI AREE DI TUTELA
AMBIENTALE

AREE A RISCHIO ELEVATO

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

RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI
CONSOLIDATI, LA RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA DELLE AREE DI RECENTE
EDIFICAZIONE

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

INDIVIDUARE

ADEGUATE AREE PER LA
REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE
NEW ECONOMY

SISTEMA AMBIENTALE

SISTEMA INSEDIATIVO
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Sviluppo urbano e
attività produttive

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

SISTEMA PRODUTTIVO

SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE

SISTEMA PRODUTTIVO

TURISMO NATURALISTICO , CULTURALE ED

SISTEMA PRODUTTIVO

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA
MOBILITÀ, ATTRAVERSO

SISTEMA PRODUTTIVO

MULTIFUNZIONALE DELLE AREE RURALI
NATURALI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA
ENOGASTRONOMICO

Migliorare il sistema
della mobilità

SISTEMA INSEDIATIVO

DI

PIP

PIANO DEL TRAFFICO, PIANO DEI PARCHEGGI

AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ
PRINCIPALE A CARATTERE COMUNALE ED
INTERCOMUNALE

3.4 – Analisi di coerenza del PSC rispetto ai piani o programmi pertinenti
Nella definizione degli indirizzi ed obiettivi strategici che saranno perseguiti con il progetto di PSC è
fondamentale il riferimento agli strumenti di pianificazione sovraordinati, e nella fattispecie il QTRP Calabria, e
al PTCP della Provincia di Reggio Calabria.

Tali strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati, delineano un quadro di elementi conoscitivi e

di obiettivi territoriali tali da costituire un primo riferimento per la definizione degli obiettivi di pianificazione
comunale.

QTR/P
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

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
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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

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
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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

SISTEMA PRODUTTIVO

INFRASTRUTTURE, RETI E L’ACCESSIBILITA’
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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
- Le fiumare e i corsi d’acqua: riqualificazione e valorizzazione.
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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

_ Valorizzare la “multifunzionalità” della foresta
per promuovere lo sviluppo socioeconomico dei
territori montani.
_ Promuovere una “tutela attiva” del bosco, volta,
cioè, a coniugare la conservazione con la
produttività e redditività, da attuarsi mediante
attività selvicolturali ispirate ai principi della
sostenibilità.
_ Aumentare la competitività dell’offerta turistica
regionale sui mercati internazionali, puntando sulla
specificità e unicità delle risorse
_ Promuovere una nuova immagine della
montagna individuando e qualificando i nodi e
l’accessibilità alle principali aree naturalistiche
_ Migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei
servizi turistici
_ Sostenere la realizzazione di una rete regionale
tra i centri storici e i borghi rurali delle aree Parco
al fine di migliorare l’offerta turistica regionale nelle
aree montane
_ Valorizzare il patrimonio culturale e il paesaggio
delle aree montane, mettendo in rete il sistema
degli edifici storici, dei castelli, delle fortificazioni,
dell’archeologia industriale e dei beni culturali
ecclesiastici con le aree Parco e promuovendo il
urismo scolastico e religioso a livello regionale e
interregionale
_ Favorire il turismo montano e rurale valorizzando
le produzioni agricole e le attività di trasformazione
collegate, potenziando le strutture ricettive di
qualità a carattere familiare e incentivando le
economie legate agli sport montani
_ Rafforzare il sistema naturalistico-ambientale e
promuovere l’integrazione tra aree interne e
costiere

_ Potenziamento delle connessioni
tra le “porte di accesso” dei parchi
nazionali e regionali ecc.. ed i loro
collegamenti
con gli aeroporti, porti e stazioni
ferroviarie nonché con gli svincoli
autostradali
_ Creazione di una Rete della
ricettività (Albergo diffuso o Paese
Albergo, Ospitalità diffusa)
_ Riuso dei centri storici attraverso
il recupero e la
valorizzazione oltre che del
patrimonio storico-architettonico
anche dei manufatti delle
arti/mestieri ad essi associati
_ Potenziamento delle attività
agrituristiche attraverso il recupero
e la valorizzazione degli immobili
rurali storici
esistenti sul territorio
_ Creazione di aree produttive e
commerciali attrezzate, per la
lavorazione dei prodotti agricoli
tipici e tradizionali e per lo
sviluppo dell’artigianato di qualità
_ Recupero vecchi tracciati delle
ferrovie locali e sentieristica storica
_ Creazione di corridoi di
connessione ambientale tra le
principali aree naturalistiche e
lungo le principali fiumare
_ Creazione della Rete Ecologica
regionale

_ Progetti Integrati a valenza nazionale:
_ APE (Progetto Appennino Parco
d’Europa)
_ 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”
_ POR FESR 2007-2013 nell’Asse V
“Risorse Naturali, Culturali e Turismo
Sostenibile”
Misura 5.1 “Rete Ecologica”,
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

destagionalizzare l’offerta turistica, attraverso un turismo didattico, tematico e culturale e meno impattante
sull’ambiente.
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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.
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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

_ Valorizzare le aree costiere non
compromesse
_ Contrastare il processo di
formazione di un fronte urbano
costiero unico, e riqualificare i
paesaggi rurali costieri
_ Promuovere il miglioramento
dell’offerta di ricettività turistica
razionalizzandola e mettendo in
rete il sistema delle seconde case
non utilizzate e migliorando la
qualità dei servizi per i residenti e
per i turisti
_ Favorire la rigenerazione
ambientale
destinando
prevalentemente a verde gli spazi
costieri ancora non edificati in
prossimità delle aree urbanizzate,
favorendo il mantenimento delle
biodiversità e la multifunzionalità
dei sistemi ecologici di costa (aree
umide artificiali e ricostruite per la
fitodepurazione degli scarichi e la
gestione delle acque di pioggia in
eccesso) e rafforzando la
conservazione di specie animali e
vegetali, comunità biologiche e
singolarità faunistiche
_ Migliorare la sicurezza
ambientale realizzando opere
adeguate di difesa contro i
processi di erosione costiera, e
integrando gli interventi di difesa
con i processi di riqualificazione
urbanistica ed ambientale e di
fruizione del litorale, anche
attraverso la ricostituzione di aree
umide retrodunali
utilizzabili in una logica multilivello

_ Riqualificazione di quanto è stato già compromesso
attraverso norme che
impediscano ulteriori processi di edificazione costiera
e incentivi per il
recupero edilizio e urbanistico delle strutture esistenti
e il
decongestionamento delle situazioni di maggiore
carico insediativo
_ Riqualificazione dei water-front del litorale costiero
regionale, anche
attraverso l’integrazione degli interventi con le
strategie e le azioni definite nell’ambito del
“Masterplan per lo sviluppo della portualità in Calabria”
_ Adeguamento dei servizi e delle attività
complementari e razionalizzazione del sistema
complessivo della ricettività turistica, incentivando
anche l’integrazione con il turismo rurale ed
agriturismo
_ Recupero e riqualificazione dei corsi d’acqua ed in
particolare delle foci, che rappresentano la struttura
ambientale portante di nuove reti ecologiche urbane e
di riconnessione fra la fascia costiera e l’interno
_ Miglioramento della sicurezza ambientale, mediante
anche adeguati piani di ripascimento nelle aree
interessate da processi di erosione della costa
_ Realizzazione di nuovi insediamenti a sviluppo
sostenibile limitando le nuove edificazioni a pochi
interventi ad elevata qualità architettonica,
paesaggistica, funzionale, idrica ed energetica e
utilizzando le nuove volumetrie come incentivi alla
ristrutturazione dell’esistente
_ Incentivi per un uso sostenibile della risorsa idrica
nelle attività turistiche promuovendo il risparmio idrico,
il riutilizzo di acque meno pregiate come le acque di
pioggia e soprattutto le acque grige depurate
localmente per riutilizzarle per i WC e l’irragazione

_ Progetti Integrati a valenza
nazionale:
_ APE (Progetto Appennino Parco
d’Europa)
_ 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”
_ POR FESR 2007-2013 nell’Asse V
“Risorse Naturali, Culturali e
Turismo Sostenibile”
Misura 5.1 “Rete Ecologica”,
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

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,
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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
OBIETTIVI SPECIFICI
INTERVENTI
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

_ Valorizzare le peculiarità naturali e
paesaggistiche degli ambiti fluviali e il
ripristino dei caratteri di naturalità degli
alvei, laddove compromessi, anche
tramite un’attenta gestione della
risorsa idrica e degli interventi di
regimazione idraulica, al fine di
garantire
un’adeguata
presenza
d’acqua
_ Potenziare il ruolo strutturale di
connettività ambientale della rete
fluviale favorendo interventi di
recupero e riqualificazione delle
fiumare e dei corsi d’acqua (in
particolare delle foci) in quanto
elementi ordinatori della struttura
ambientale portante della Rete
Ecologica regionale e locale
_ Valorizzare il sistema di beni e opere
di carattere storico insediativo
e testimoniale che connotano i diversi
corsi d’acqua, quale espressione
culturale dei rapporti 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,
paesistiche e culturali delle fasce
fluviali e dei laghi
_ Favorire l’integrazione dei processi di
rinaturalizzazione dell’ambiente fluviale
con interventi destinati alla fruizione
turistica
e
al
miglioramento/potenziamento
dei
servizi e delle infrastrutture nelle aree
interessate

_ Individuazione dei corsi d’acqua a valenza
paesaggistica che presentano
requisiti tali da meritare misure di salvaguardia e
interventi di risanamento degli alvei fluviali e
ricostruzione degli habitat interessati
_ Creazione di corridoi di connessione
ambientale tra le principali aree naturalistiche e
lungo le principali fiumare e realizzazione di
percorsi di
mobilità dolce lungo le sponde
_ Realizzazione di Parchi fluviali con punti di
accesso collocati in corrispondenza dei siti
rilevanti dal punto di vista identitario per le
comunità locali
_ Tutela delle specifiche connotazioni
vegetazionali e degli specifici caratteri
geomorfologici dei singoli torrenti e fiumi, quali
cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene
_ Riqualificazione delle sponde fluviali per
contrastare il fenomeno dell’inquinamento
determinato da scarichi degli abitati e delle
attività produttive (anche attraverso il ricorso a
tecniche di fitodepurazione in 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
_ Riqualificazione e rinatulizzazione delle foci e
delle aree di golena attraverso il coinvolgimenti
di soggetti privati
_ Ripristino di e salvaguardia di ambienti umidi
con finalità multi obiettivo: miglioramento della
qualità delle acque e della capacità
autodepurativa dei corpi idrici, laminazione delle
piene, supporto per l’avifauna
_ Potenziamento delle pratiche agronomiche a
basso consumo idrico e della multifunzionalità
agricola
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_ Progetti Integrati a valenza
nazionale: CIP (Progetto Coste
Italiane
Protette)
INFEA
(Programma
INformazione
Formazione
Educazione
Ambientale)
_ Progetto Rete Natura 2000
_ PIS-RER “Progetto Integrato
Strategico
Rete
Ecologica
Regionale”
_ POR FESR 2007-2013 nell’Asse V
“Risorse Naturali, Culturali e
Turismo Sostenibile”
Misura 5.1 “Rete Ecologica”,
_ Il PSR FEASR 2007-2013 prevede
numerosi finanziamenti destinati alle
aree appartenenti alla Rete Natura
2000, distribuiti essenzialmente
nell’Asse II –
Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale
_ PISL
_ Intesa generale quadro tra
Governo e Regione Calabria (IGQ)
_ PAR Calabria FAS 2007/2013
_ Piano Generale degli interventi per
la difesa del suolo in Calabria
_ Piano di Gestione del Distretto
Idrografico
dell’Appennino
Meridionale)
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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
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.
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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
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).
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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.
OBIETTIVI SPECIFICI
INTERVENTI
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

_ Rafforzare la cultura della pianificazione e della
programmazione sia per gli interventi sul territorio e sia
per l’approcciopaesaggistico
_ Favorire la formazione di città-territori multicentrici
incentivando lo 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 sociali più deboli quali
anziani e bambini), anche attraverso il ricorso alle nuove
tecnologie di comunicazione digitale
_ Migliorare la qualità dei servizi potenziando il sistema
delle aree verdi 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 ecc.. ) con particolare riferimento alla
cittàperiferica e alla città diffusa e potenziando la
mobilità sostenibile
_ Promuovere la riqualificazione dell’ambiente costruito,
attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli
spazi pubblici,garantendo la tutela, valorizzazione e
fruizione del patrimonio storico culturale, paesaggistico,
ambientale
_ Sostenere la riorganizzazione dell’assetto urbanistico
attraverso il recupero o la realizzazione di
urbanizzazioni, spazi verdi e servizie la previsione delle
relative modalità di gestione
_ Contrastare l'esclusione sociale degli abitanti
attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e
tipi di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo
abitativo,
sociosanitario,
dell’educazione,
della
formazione, del lavoro e dello sviluppo
_ Risanare l’ambiente urbano mediante la previsione di
infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate
all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano,
sentieri didattici e mussali, percorsi per la mobilità
ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di
permeabilità, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e
l’adozione di criteri di sostenibilità 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

_ Rafforzamento degli istituti della
pianificazione e dellaprogrammazione
_ Creazione di reti comunali per la
realizzazione e
gestione dei servizi pubblici in modo da
raggiungere
quelle economie di scala capaci di
rendere possibile e più efficiente la
fornitura di servizi
_ Realizzazione di sistemi di mobilità
sostenibile,
che
favoriscano
la
plurimodalità e lo sviluppo del trasporto
pubblico, puntando con decisione sui
sistemi in sede issa quali metropolitane
leggere e linee tramviarie
_ Rigenerazione dei centri urbani ed in
particolare delle aree urbane degradate e
promozione dell’associazionismo e della
partecipazione dei cittadini alla redazione
e gestione dei programmi di rigenerazione
_ Tutela, recupero e valorizzazione dei
centri storici
_ Recupero fisico e sociale degli
insediamenti degradati con particolare
riferimento alle periferie urbane
_ Miglioramento della qualità diffusa
attraverso il
potenziando il sistema delle aree verdi
urbane: parchi urbani pubblici e orti urbani
privati
_ Bonifica e riconversione delle aree
industriali dismesse
e delle aree degradate non recuperabili

31

_ POR FESR 2007-2013 Asse VIII “Città
Aree Urbane”misure:
8.1.2.1 Azioni per la riqualificazione
ambientale e 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
_ PISU
_ PISL
_ L.R. 19/2002
PINT
RIURB
PI
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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

-

mitigazione del consumo di suolo

-

valorizzazione delle fasce agricole periurbane
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 _ Creazione di parchi agricoli _ PSR FEASR 2007-2013 Asse
suolo agricolo nelle aree di diffusione urbana multifunzionali nei territoriperiurbani
II – Miglioramento dell’ambiente e
prevedendo azioni edificatorie in funzione _ Incentivi per un’agricoltura “protettiva” dello spazio rurale
solodell’ammagliamento del tessuto periurbano nella
fascia
costieracontro
la Misura
2.1.1
Indennità
compensative degli svantaggi
ed alla ridefinizione di un disegno omogeneo cementificazione urbana
_ Introduzione di misure per incentivare naturali a favore degli agricoltori
della città
_ Promuovere metodi di produzione agricola l’uso continuativo dellesuperfici agricole, delle zone montane (Direttiva CEE
compatibili con la tutela e con il miglioramento la cura dello spazio naturale, del 26(/75).
Misura 2.1.6 Sostegno agli
dell’ambiente, del paesaggio e delle paesaggio, e
suecaratteristiche, delle risorse naturali, del la protezione delle risorse naturali, con il investimenti non produttvi
ricorso a sistemi diproduzione agricola
suolo e della diversità genetica
_ Valorizzare, tutelare e integrare nel tessuto sostenibili
periubano in particolare, le “aree agricole di _ Applicazione di metodi di produzione
pregio”, espressione sia della migliore agricola compatibili conla tutela e con il
dell’ambiente,
del
produzionenel sistema agricolo calabrese sia miglioramento
come sintesi di paesaggi agricoli univoci le cui paesaggio e delle sue caratteristiche,
produzioni sono l’essenza della cultura, della delle risorse naturali, del suolo e della
tradizione edella qualità del territorio di diversità genetica
_ Riqualificazione del patrimonio
appartenenza
_
Promuovere
una
diversificazione architettonico e dei borghi rurali
dell’economia rurale per il miglioramento della _ Creazione di parchi Fluviali, in modo
qualità della vita nelle zone rurali, al fine di particolare delle fiumare
assicurare iservizi essenziali per l’economia e le _ Realizzazione di strutture destinate alla
trasformazione
e
comunità locali, e di favorire la tutela e conservazione,
riqualificazione del patrimonio rurale, dei piccoli commercializzazione dei prodotti agricoli
e di pregio provenienti da imprese
centri e delpaesaggio rurale
_ Contrastare il crescente processo di agricole associate ubicate nel territorio
sottoutilizzazione del territorio rurale e _ Incentivi per impianti per il recupero e
dell’attività agricola regionale salvaguardando il trattamento dei reflui zootecnici ed
agricoli per la produzione di biogas
valore
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produttivo, ecologico, ambientale paesaggistico
ed identitario del territorio secondo un modello
di sviluppo sostenibile e connesso alla
reteecologica regionale
_ Valorizzare l ’edilizia rurale diffusa e
monumentale e attivazione di sistemi economici
locali attraverso la realizzazione di parchi
agricoli,portatori di nuovi valori ecologici, sociali,
economici, culturali e simbolici
_ Incentivare un’agricoltura “protettiva” nella
fascia costiera contro 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 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

_ Realizzazione di strutture di lieve
entita` e facilmente rimovibili per attivita`
di carattere culturale, sportivo, ricreativo

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.
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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
INTERVENTI
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
_ Rilanciare l’economia delle aree rurali ed _ Riconfigurazione dei siti per le _ POR FESR 2007-2013
interne attraverso lo sviluppo di una attività produttive
ASSE VIII _ Linea di Intervento 8.1.1.2
agricoltura di qualità e sostenibile per e commerciali
Azioni per la realizzazione e il
rafforzare la complessiva economia regionale _ Valorizzazione delle aree agricole potenziamento delle funzioni e dei servizi
_ Favorire la realizzazione di nuove attraverso
per la ricerca scientifica, l’innovazione
attrezzature di interesse regionale (grandi l’infrastrutturazione del territorio per tecnologica e i servizi innovativi per le
centri commerciali e ipermercati, centri favorire le attività di produzione, imprese.
e ASSE II _ Linea di Intervento 2.1.2.2
espositivi, centri agroalimentari) che fungono trasformazione
da attrattori di flussi di utenza rilevanti, commercializzazione dei prodotti Azioni per migliorare l’efficienza
energetica e ambientale nell’utilizzazione
debbano essere rese accessibili tramite la agricoli della regione
rete viaria e ferroviaria di livello almeno _ Creazione della rete dei poli di finale dell’energia attraverso lo sviluppo
cogenerazione
e
della
regionale, privilegiando sistemi di trasporto innovazione (luoghi della produzione della
di cultura e ricerca scientifica) a rigenerazione.
collettivo
_ Migliorare l’offerta dei servizi di base alle partire dalle principali aree urbane ASSE I _ Linea di Intervento 1.1.1.1
imprese, nonché di ridurre il gap esistente tra esistenti nella regione e dalla loro Azioni per il potenziamento delle
domanda imprenditoriale di insediamento ed concentrazione di attività culturali e infrastrutture della Rete Regionale dei
Poli di Innovazione.
offerta localizzativa esistente. In particolare si direzionali
prevede la realizzazione e il completamento _ Riqualificazione e valorizzazione _ Progetto “Parchi di Imprese regionali”
dell’infrastrutturazione primaria nelle aree delle ASI e creazione di Parchi finanziato da:
produttive esistenti e l’infrastrutturazione di d’impresa regionali, come luoghi POR FESR 2007-20013 Asse VII: Sistemi
prioritariamente
deputati
al Produttivi Linea di Intervento 7.1.1.1 nuove aree per gli
trasferimento di conoscenza ed Azioni per potenziare e migliorare la
insediamenti produttivi
_ Potenziare e realizzazione reti telematiche innovazione verso il mondo della dotazione infrastrutturale e di servizi delle
aree per le attività produttive della
per migliorare la comunicazione intra e produzione
Regione
interaziendale,
PAR FAS 2007 -20013 Obiettivo
favorire la cooperazione tra imprese ed
operativo 7.1.1. Linea di Azione 7.1.1.1
ampliare i mercati di riferimento (anche
_ In aggiunta i Parchi di Impresa possono
attraverso il ricorso al commercio elettronico)
essere
realizzati
autonomamente
delle imprese insediate nelle aree produttive
attraverso: la Linea di intervento 7.1.5.1
regionali
POR FESR 2007-2013 Asse VII Sistemi
_ Migliorare la capacità attrattiva delle aree
Produttivi
ASI attraverso l’offerta localizzativa di
la Linea di intervento 8.1.1.2 POR FESR
laboratori di ricerca e servizi di consulenza
2007-2013 Asse VIII Azioni per la
specialistica, incubatori già esistenti o in fase
realizzazione ed il potenziamento delle
di realizzazione, all’interno di tali aree;
funzioni e dei servizi per la ricerca
possono essere realizzati, inoltre, centri
promozionali e fieristici che prevedano anche
scientifica, l’innovazione tecnologica ed i
servizi innovativi per le imprese nelle Città
forme di gestione condivisa pubblico privato
_ Limitare l’eccessiva proliferazione degli
e nelle Aree Urbane
insediamenti
commerciali
di
livello
sovracomunale esterni alle città, regolando
l’offerta in base alle dinamiche di domanda
effettiva dei sistemi territoriali locali e
tutelando una adeguata concorrenzialità tra le
imprese
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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 _ Creazione di un sistema regionale _ POR FESR 2007-2013 nell’Asse V
regionali (centri storici, architettura fortificata, di Parchi-Museo del Territorio e del “Risorse Naturali, Culturali e Turismo
monumenti bizantini, archeologia industriale, Paesaggio per la tutela e la Sostenibile”
ecc)
valorizzazione della complessiva _ Progetti Integrati di Sviluppo Locale
_ Migliorare la qualità urbana ed edilizia dei cultura calabrese e delle sue (PISL)
tessuti storici,incentivando il recupero e la testimonianze di carattere
_ Quadro Unitario della Progettazione
rifunzionalizzazione
dell’ediliziastorica, architettonico
(centri
storici, Integrata
promuovendo la dotazione di disciplinari locali architettura fortificata, monumenti _ Intesa generale quadro tra Governo e
per il
bizantini, edilizia rurale ecc.), Regione Calabria (IGQ)
recupero edilizio ed urbano, potenziando e paesaggistico, ma anche storiche, _ Piano per il Sud
qualificando il sistemadelle aree verdi e degli religiose,
linguistiche, _ PAR Calabria FAS 2007/2013
spazi pubblici
_ Piano Regionale di Sviluppo Turistico
enogastronomiche
_ Promuovere il recupero fisico e funzionale dei _ Creazione della Rete dei Parchi Sostenibile per il triennio 2011/2013
centri storici perché possano essere utilizzati Archeologici della Calabria al fine di _ POR Calabria FSE 2007/2013 – 7
per necessità abitative e/o turistiche, rendere fruibile un patrimonio, che progetti strategici –
salvaguardando allo stesso tempo i caratteri di allo stato odierno, versa spesso in _ Programma Operativo Interregionale
beni storico-culturali
abbandono o in uno stato di non “Attrattori culturali, naturali e turismo”
_ Favorire l’integrazione degli interventi di sufficiente fruibilità
(POIn - FESR)
valorizzazione dei beni culturali nell’ambito di _ Creazione della rete dei percorsi _
Programma
Attuativo
processi di sviluppo locale che interessano storici della Calabria
Interregionale“Attrattori
culturali,
settori di attività diversi (agricoltura, turismo,
naturali e turismo” (PAIn - FAS)
educazione ambientale), anche mediante l’uso
_ POR 2000-2006 (mis 2.1.B)
differenziato del patrimonio abitativo disponibile
_ APQ (I Atto Integrativo)
_ Progetti nazionali di AOL (archeologia
e la creazione dei centri commerciali naturali
on line)
_ Migliorare la fruizione dei beni culturali,
_ Piano o disciplinare di Recupero e
attraverso il miglioramento dell’accessibilità
Messa in Sicurezza dei Centri Storici
(favorendo l’uso di sistemi di mobilità
_ Accordo di programma per
sostenibili), potenziando la dotazione urbana di
l’implementazione
del
progetto
servizi culturali, l’implementazione di adeguate
strategico “Il Cammino della Fede:
forme di gestione dei beni, e l’utilizzo di
itinerario turistico-tematico lungo le
modalità di promozione e fruizione innovative
testimonianze
bizantine
(reti informative e telematiche)
dell’Aspromonte” tra il Parco Nazionale
_ Potenziare i grandi attrattori culturali e turistici
dell’Aspromonte
regionali (grandi attrattori culturali della Magna
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Grecia, rete dei castelli, delle fortificazioni
militari e delle fabbriche d’armi borboniche,
grandi attrattori religiosi)

_ Progetto “il cammino della fede”
promosso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per
lo Sviluppo e la Competitività del
Turismo

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
Miglioramento della rete dell’accessibilità e della logistica

Rafforzameto della rete dell’accessibilità, dei trasporti e della moilità regionale sono obiettivi prioritari per

migliorare la qualità del sistema urbano regionale e ridurre le condizioni d’isolamento e marginalità, anche a li

vello 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
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- 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)

o 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

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
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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 _ Creazione della Piattaforma _ Accordo di Programma Quadro “Polo logistico
strategico per il Porto
Logistica di Gioia Tauro, per Intermodale di Gioia Tauro”
di Gioia Tauro, del relativo l’interscambio plurimodale (nave- _ Accordo di Programma Quadro (APQ) “Sistema
interporto e dellaretrostante area ferrovia-strada, e di ulteriori nodi di delle infrastrutture di trasporto” e successivi Atti
industriale, da collegarsi al interscambio merci di secondo livello
Integrativi
sistema
_ Completamento e miglioramento _ Intesa Generale Quadro – I Atto aggiuntivo
territoriale regionale
dell’Area Industriale a ridosso del _ Contratti Istituzionali di Sviluppo (previsti per
_ Potenziare la rete logistica porto di Gioia Tauro
l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud)
regionale con la
_ Creazione della Rete dei Porti del _ POR FESR Calabria 2007-2013 – Asse VI “Reti e
creazione
di
piattaforme Mediterraneo,
attraverso
la Collegamenti per la mobilità”, attraverso le seguenti
integrate, nella prospettiva di promozione
delle
cosiddette Linee di Intervento:
una loro piena interconnessione “autostrade del mare”, e la 6.1.1.1 - Potenziamento delle Trasversali Stradali e
con le reti logistiche di livello strutturazione di una rete di porti Ferroviarie per l'interconnessione e l'interoperabilità fra
Corridoio Tirrenico e Corridoio Jonico
nazionale,
europeo
e turistici
_ Realizzazione di sistemi di mobilità 6.1.2.1 - Adeguamento del Sistema Portuale
internazionale
_ Riqualificare e rilanciare il lenta, come percorrenze dedicate ad 6.1.2.2 - Adeguamento del Sistema Aeroportuale
sistema portuale calabrese, una circolazione non motorizzata 6.1.2.3 - Sviluppo del Sistema Intermodale Logistico
anche attraverso la realizzazione (pedoni, ciclisti, escursionisti a Regionale
6.1.3.1 - Sistemi per la Mobilità Sostenibile nelle Aree
cavallo)
di una
_ Realizzazione/completamento dei Urbane
rete di porti turistici
_ Migliorare i sistemi e le reti corridoi plurimodali strategici, intesi 6.1.3.2 - Piattaforme di Interscambio e Reti di
infrastrutturali,
attraverso come corridoi funzionali integrati Distribuzione delle Merci
un’integrazione sulla dimensione dedicati alla mobilità delle persone e 6.1.4.1 - Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
6.1.4.2 - Sviluppo del Corridoio Integrato Jonico
spaziale (conurbazione di città), delle merci
fra le diverse reti di trasporto, fra _ Realizzazione del Ponte sullo 6.1.4.3 - Integrazione dei Servizi di Trasporto Pubblico
nell'Area dello Stretto
reti infrastrutturali diverse e Stretto
attraverso il completamento e la _ Riorganizzazione del sistema di 6.1.4.4 - Potenziamento dei Servizi di Trasporto
Pubblico Locale (TPL)
valorizzazione di infrastrutture trasporto passeggeri lungo la
direttrice ionica e adeguamento della 6.1.4.5 - Sicurezza Stradale
incompiute
6.1.4.6 - Reti e Servizi di Trasporto per l'Accessibilità
_ Migliorare l’accessibilità del SS 106 ionica
_ Implementazione di servizi di alle Aree Interne e Periferiche
territorio regionale
rispetto ai servizi di diversa trasporto specifici per la popolazione _ PON FESR “Reti e Mobilità” 2007/2013
tipologia, ai terminali di trasporto residente e per la promozione e la _ PISL “Mobilità Intercomunale” nell’ambito del PO
dell’offerta
turistica FESR Calabria 2007-2013 – Asse VIII “Città, Aree
e, in generale, alle attività fruizione
Urbane e Sistemi Territoriali” – Linea d’Intervento
economiche, in particolare (balneare, naturale e culturale)
attraverso la realizzazione degli _ Miglioramento dell’accessibilità delle 8.2.1.1 Progetti integrati di sviluppo locale per la
interventi per il trasporto stradale aree interne (in particolare delle aree realizzazione di sistemi di mobilità intercomunale
collinari e montane interessate da _ PO FESR Calabria 2007-2013 – Asse VIII “Città,
previsti nel PRT
_ Rapportare infrastrutture e fenomeni di spopolamento e di Aree Urbane e Sistemi Territoriali” – Linea d’Intervento
degrado sociale)
territorio e tutelare le
8.1.2.2 Azioni per potenziare i sistemi di mobilità
esigenze delle aree deboli
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
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-

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
INTERVENTI
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
_ Promuovere l’integrazione della componente _ Creazione di corridoi energetici o _ Piano Energetico Nazionale (PEN)
energetica negli strumenti di pianificazione tecnologici
_ Piano Energetico Ambientale
urbanistica e più genericamente nelle forme di _ Definizione di misure specifiche Regionale (PEAR)
governo del territorio
finalizzate al risparmio energetico ed _ Piani Energetici Provinciali (PEP)
_ Sostenere lo sviluppo delle fonti energetiche alla sostenibilità energetica delle e Piani di Azione Provinciali (PAP)
rinnovabili, nel rispetto delle risorse e delle trasformazioni
_
Programma
Operativo
potenzialità specifiche dei diversi contesti locali in _ Localizzazione di impianti di Interregionale (POIn) “Energie
produzione energetica vicino i luoghi Rinnovabili e Risparmio Energetico”
cui si inseriscono
_ Favorire la razionalizzazione della rete di di consumo
FESR 2007-2013
trasmissione e di distribuzione dell’energia _ Localizzazione di nuove aree _ “Progetto Tematico Settoriale per
attraverso la creazione di corridoi energetici o produttive e ampliamento di quelle l’Energia” – Regione Calabria
esistenti in funzione della vicinanza _ POR Calabria FESR 2007-2013 –
tecnologici
_ Definire misure specifiche finalizzate al risparmio con i luoghi di produzione energetica
Asse II Energia,
Incentivazione
delle
fonti attraverso:
energetico ed alla sostenibilità energetica delle _
trasformazioni, anche attraverso il ricorso a energetiche rinnovabili per lo sviluppo Linea di Intervento 2.1.2.1 “Azioni
insediamenti
agricoli
e per la definizione, sperimentazione
disposizioni normative, proposte di incentivazione degli
e ad azioni ed interventi volti alla compensazione zootecnici
e diffusione di modelli di
_
Individuazione
dei
bacini utilizzazione razionale dell'energia
di CO2
_ Favorire l’avvicinamento dei luoghi di produzione energetico-territoriali
per la diminuzione dei consumi negli
di energia ai luoghi di consumo favorendo, ove _ Completamento delle linee di usi finali civili e industriali”
possibile, lo sviluppo di impianti di produzione adduzione principali del gas metano, Linea di Intervento 2.1.1.1 “Azioni
comprese le linee per la fornitura alle per la realizzazione di impianti per la
energetica diffusa
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_ Promuovere la sostenibilità energetica degli
insediamenti produttivi, operando scelte selettive
rispetto alla localizzazione di nuove aree produttive
e ampliamento di quelle esistenti
_ Promuovere il risparmio energetico a promozione
delle fonti energetiche rinnovabili in relazione allo
sviluppo degli insediamenti agricoli e zootecnici
_ Contribuire alla individuazione dei bacini
energetico-territoriali
_ Favorire il completamento delle linee di
adduzione principali del gas metano, comprese le
linee per la fornitura alle aree produttive e gli
interventi per l’approvvigionamento dei singoli
comuni della regione

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

produzione di energia da fonti
rinnovabili”
_ Fondi ed incentivi per il risparmio
energetico e la produzione da fonti
rinnovabili (Fondo Kyoto, Conto
Energia
_ Piani e programmi di sviluppo
Soggetti Gestori delle reti e dei
servizi energetici(Piano di Sviluppo
– Terna spa, 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,
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
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-

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

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)
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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
INTERVENTI
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
_ Riequilibrare la dotazione idrica per gli _ Completamento dei sistemi di _ POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse
usi idropotabili (in particolare nelle zone a approvvigionamento e di adduzione III Ambiente, attraverso:
forte presenza turistica), completare, primaria della risorsa idrica, partendo dai - Linea d’intervento 3.1.1.1 “Azioni per il
adeguare e riefficientare i sistemi grandi sistemi idrici regionali (Alto Esaro- completamento, l’adeguamento e il
riefficientamento dei sistemi si offerta di
acquedottistici di offerta primaria ad uso Abatemarco, Menta e Alaco)
potabile, anche all’interno dei centri _ Completamento della rete fognaria nelle sovrambito a scopi multipli compresi i
grandi schemi e gli acquedotti di
urbani
aree residue non servite
_ Incrementare la disponibilità di risorsa _ Riefficientamento degli impianti adduzione alle reti”
idrica per gli
depurativi non funzionanti e adeguamento - Linea d’intervento 3.1.1.2 “Azioni per il
l’adeguamento,
il
usi irrigui, industriali e per la produzione di tutti quelli esistenti alla nuova completamento,
riefficientamento e l’ottimizzazione delle
legislazione sulle acque
idroelettrica
_ Completare/migliorare le reti fognarie e _ Realizzazione di nuovi impianti di infrastrutture idriche degli ATO del
servizio Idrico integrato”
potenziare/adeguare il sistema della depurazione per le aree non servite
depurazione ed il riuso delle acque reflue _ Realizzazione di impianti per il riuso - Linea d’intervento 3.1.2.1 “Azioni per la
_ Sviluppare le tecnologie della delle acque reflue (fino all’impianto di riduzione delle perdite e il recupero dei
comunicazione e dei
trattamento o post-trattamento) per fini volumi non utilizzati”
_ Piano di Tutela delle Acque –PTA,
servizi connessi, al fine di ridurre i rischi irrigui, civili, industriali
_ Riuso delle acque reflue trattate per fini _ Piano stralcio di Assetto Idrogeologico –
di divario tecnologico (digital divide)
irrigui (fino all’impianto di trattamento o PAI,
post-trattamento) e l’ammodernamento _ Piani d’Ambito degli ATO
delle opere di adduzione e distribuzione a _ Strategia Regionale per lo sviluppo
della Società dell’Informazione per il
servizio dei vari comprensori irrigui
_ Realizzare le reti di connettività a banda 2007/2013.
larga su tutto il territorio regionale (Rete POR Calabria FESR 2007-2013 – Asse I
Regionale Pubblica e Reti Locali) con - Ricerca scientifica, innovazione
particolare attenzione per le aree tecnologica e società dell’informazione,
attraverso:
marginali
_ Creare centri di servizio alle imprese e - Linea d’intervento 1.2.4.1 “Azioni per la
alle piattaforme logistiche finalizzati Realizzazione / Potenziamento del
all’utilizzazione intensiva dei servizi Sistema Pubblico di Connettività
Regionale”
telematici
_ Promuovere servizi innovativi mirati alla - Linea d’intervento 1.2.4.2 “Azioni per la
semplificazione
amministrativa
e Realizzazione / Potenziamento dei Servizi
di Connettività a Banda Larga nelle Aree
all’egovernment
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 del sistema
di Egovernment Regionale”
- Linea d’intervento 1.2.2.3 “Azioni per la
Realizzazione /Potenziamento dei Sistemi
di EGovernment degli Enti Locali”
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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
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
_ Produrre informazioni geografiche _ Potenziamento dell’infrastruttura per la _ Sviluppo del progetto RE/TE/CAL
unitarie, omogenee ed uniformi a base cooperazione e l’interoperabilità
_ Implementazione di una piattaforma di
regionale utili al governo del territorio ed _ Implementazione dei Data Base intercambio-Progetto Interscambio Wp2
alla prevenzione dei rischi
Territoriali e loro condivisione
_ Attivazione dei servizi di e-gov del
_
Realizzare
infrastrutture
di _ Formazione del Repertorio Regionale Progetto Pr5Sit
cooperazione che facilitino l’accesso ai dei Dati Territoriali e condivisione di
_ Realizzazione progetto Cret@
dati ed ai servizi
standard cartografici
_ Attivazione del RRDT
_ Standardizzare e condividere lo _ Implementazione dei servizi e loro
scambio dei dati tra i molteplici soggetti fruizione
interagenti nei processi di pianificazione e _ Piano della Comunicazione
governo del territorio
_ 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
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
_ Aggiornare e gestire il SITO
_ Creazione di un sistema di indicatori _ Attivazione del SITO
_ Aggiornare dinamicamente un database delle trasformazioni del territorio
_ Completamento progetto Carta dei
per l’analisi del territorio
_ Creazione ed aggiornamento della Luoghi e suo aggiornamento dinamico
_ Facilitare la gestione dei vincoli
Carta dei Luoghi
_
Completamento
del
Progetto
_ Creazione e distribuzione del repertorio Repertiorio dei vincoli
dei vincoli
_ Gestione del portale dei servizi
_ Produzione di un Rapporto annuale
sulle trasformazione del territorio

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. 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
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Regionale in base ai livelli di rischio sismico, come già previsto dalla L.225/92 dalla OPCM
3274 del 2003 ss.mm.ii

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

-

centri storici di interesse regionale e non

aree urbane

infrastrutture ed elementi puntuali

3. Orientare le amministrazioni provinciali verso prevenzione e mitigazione del rischio sismico
attraverso indirizzi e la messa in sicurezza della Struttura Territoriale Minima (STM)

4. 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

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.
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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

b. predisposizione di aree per interventi di emergenza

c. valutazione e misure di mitigazione del rischio sismico esistente

d. 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

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
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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.

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
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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.
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.
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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)

- 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
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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.

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.
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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

aspetti ambientali ed eco sistemici

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

dominanti dei caratteri morfotipologici dei paesaggi

articolazione delle identità percettive dei paesaggi

presenza di processi di trasformazione indicativi

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

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
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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.

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:
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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
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arborea. La fascia costiera è caratterizzata da vegetazione erbacea seminaturale diretta conseguenza di un
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 1.5 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 1.6 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
Aspromonte Orientale.

all’interno dell’UPTR e il rimanente, Gerace, facente parte anche dell’ UPTR

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
58

COMUNE DI PORTIGLIOLA (RC) – PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

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 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”
Nuovi paesaggi intrasformabili
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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:

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
Paesaggi dinamici

Individuazione dell’area sita in località Janichina 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)
Paesaggi in trasformabili

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.

60

COMUNE DI PORTIGLIOLA (RC) – PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

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.

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)

PTCP 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.
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(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.

2.

3.

4.

considerazione dell’intero territorio provinciale e non solo nelle sue “emergenze”

approccio sistemico alle risorse

attribuzione di funzioni sociali ed economiche compatibili

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
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;
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•
•
•
•

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

•

la mitigazione dei rischi per l’ambiente naturale generati dai caratteri insediativi e dalle loro dinamiche

con le sue fenomenologie (Progetto “Città e insediamenti sicuri”)

(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 secondari

adegumanto sismico degli edifici strategici
• nodi primari

•

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
un’efficace
sinergia
tra gli Enti

•

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

•

prevedano una polifunzionalità, individuando le funzioni che possono essere

necessari alle destinazioni d’uso

sviluppate parallelamente 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 studi e analisi per l’individuazione della cosiddetta SUM (Struttura Urbana

•

promuovere l’adeguamento sismico degli edifici più vulnerabili

•

promuovere studi e analisi per l’individuazione della cosiddetta SUM

Minima)

•

per gli ambiti urbani a più elevato rischio idrogeologico (tab. 5.5.)

•
•

•
•

•

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

•

potenziamento della linea ferroviaria jonica

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

•
•

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

Stimolare la creazione di alcune aree alla raccolta e allo scamio modale delle merci a scala di
comprensorio
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•

Favorire la realizzazione di interventi per il monitoraggio e il controllo dei traffici, con il ricorso a
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
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PROGETTO 4.1 “Spcializzazione del sistema tripolare
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

questo obiettivo improntato sul rafforzare l’identità morfologica delle strutture insediative e la qualità

urbana.
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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 studi per individuazione della SUM

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 attuazione interventi del PAI

o promuovere la diffusione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche con
prima pioggia

separazione delle acque meteoriche con separazione delle acque di
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•
•

•

promovere l’adeguamento sismico dei beni architettonici

promuovere e realizzare indagini in coordinamento con l’AdB regionale per approfondire il

quadro delle conoscenze del rischio idrogeologico

realizzare interventi di ripristino e manutenzione ordinaria continuativa dell’officiosità idraulica

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

78

COMUNE DI PORTIGLIOLA (RC) – PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

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 carattere indicativo, e a integrare le norme negli strumenti vigenti in aderenza a quanto
disposto dal PTCP

2. I Comuni sono tenuti a specificare ad una scala adeguata i margini delle aree individuate dal PTCP,

che hanno 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 NTA

3. Per le aree individuate gli approfondimenti dovranno essere effettuati attraverso procedure di
concertazione

4. 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.
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;

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 mantenimento degli areali e delle loro caratteristiche peculiari di

rispondenza ai disciplinari dei marchi di qualità;

2. Sostegno all’integrazione delle produzioni agricole con le attività di trasformazione, mediante una
razionalizzazione delle connessioni con le aree PIP;

3. Promozione e sostegno dell’espansione delle filiere verso l’agriturismo e il turismo rurale di
qualiotà anche attraverso azioni di tutela dei paesaggi caratterizzanti e delle infrastrutturazioni
rurali storiche, finalizzate anche alla sistemazione dei suoli;
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4. Promozione dell’espansione delle filiere verso le attività artigianali di trasformazione;

5. Promozione e sotegno dell’incremento delle produzioni biologiche e attivazione di azioni per
l’abbattimento delle fonti di inquinamento derivanti da attività antropiche;

6. Attivazione di camopagne mirate di promozione dei prodotti e sostegno all’internazionalizzazione;

7. Promozione e sostegno dell’espansione delle filiere verso il settore energetico da trattamento dei
reflui oleari.

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
-

creazione di piattaforme per servizi comuni

-

attivazione di azioni per l’aumento delle superfici di produzione

-

miglioramento dell’infrastrutturizzazione agricola
promozione e sostegno della multifunzionalità

attivazione di campagne di promozione dei prodotti e di eventi legati alle risorse del

territorio.
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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. 19-20-21-22-23-24-25-26-

27-28-29-30) 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,,

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. 43-44-45-46-47-48-49-50-

51), 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
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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).
PRIORITA’ 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

•

degli interventi aggiuntivi finanziati dal FSC e da altre eventuali fonti comunitarie e nazionali;

•

articoli 26 e seguenti del Regolamento recante Disposizioni Comuni, RRDC);
della spesa ordinaria per investimenti pubblici in Calabria.

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
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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 2014-

2020, 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
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
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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.

“ 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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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.

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
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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% ;

(fonte http://www.stradeanas.it/index.php?/content/index/arg/106_ionica)

86

COMUNE DI PORTIGLIOLA (RC) – PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Calabria
Il Piano di Bacino “[…] ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e

tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla

conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.[…]”6.

La legge stabilisce espressamente che alle prescrizioni del Piano di Bacino devono essere adeguati i piani

territoriali urbanistici ed i piani paesistici, nonché i piani di risanamento delle acque, i piani per lo smaltimento

dei rifiuti, i piani di disinquinamento. Inoltre, le prescrizioni contenute nel Piano di Bacino hanno carattere

immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli enti pubblici e per i soggetti privati.

Nella redazione del PSC di Portigliola, pertanto, sarà di fondamentale importanza verificare le prescrizioni e
gli indirizzi del corrispondente Piano di Bacino.

Il PSC, in virtù alle esigenza di tutela dai rischi indotti da frane e da dissesti idrogeologici promuove

ricognizioni volte ad approfondire dette tematiche che saranno ulteriormente sviluppate nelle fasi successive.

In figura sono riportate le perimetrazioni connesse al rischio frana e al rischio idraulico proposto dal Piano di

Assetto Idrogeologico dalle autorità di Bacino della Regione Calabria.

Il PSC recepisce integralmente detti elementi fondando ed indirizzando le scelte sulla base del principio di
precauzione e di sicurezza da rischi di carattere idrogeologico. Negli elaborati cartografici i contenuti delle

carte del rischio sono state trattate nelle scale più opportune.

A titolo esplicativo si riportano le schede del Rischio frane e del Rischio idraulico così come proposto
dall’autorità di Bacino della Regione Calabria.

Il quadro Conoscitivo Cartografico ha recepito e vettorializzato le informazioni proposte dall’AdB restituendo
nelle scale opportune gli strati informativi raccolti.

Come illustrato numerose sono le aree a rischio idrogeologico (rischio frana) classificate in conformità al

DPCM 20 settembre 1998, secondo quattro livelli di rischio:

• R4: rischio molto elevato - con possibili perdite di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni
gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione delle attività socio economiche.

• R3: rischio elevato - con possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici
e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle attività socio economiche, danni al patrimonio culturale;

6

comma 1, Art 17 L183/89 del 18 maggio 1989 – “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo –
integrata con la legge 253/90, con il decreto legge 398/93 convertito con la legge 493/93, con la legge 61/94, con la legge
584/94.

87

COMUNE DI PORTIGLIOLA (RC) – PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

• R2: rischio moderato - con possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture senza perdita di
funzionalità e senza pericoli per l’incolumità delle persone;

• R1: rischio basso - con soli danni economici e sociali marginali;

relativamente alla presenza di persone e infrastrutture.

Il REU recepisce in forma integrale la disciplina d’uso del suolo per le aree così come perimetrale dallo

strumento dell’Autorità di Bacino.

Il PAI rileva, inoltre, la presenza di alcuni , sebbene circoscritti, fenomeni di Rischio Idraulico.

Ad ogni condizione di rischio il PAI disciplina gli obiettivi che occorre perseguire per la riduzione del rischio e
del danno nonché le modalità d’intervento e d’azione ammissibili.
Il comune di Portigliola nelle schede del PAI
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Le informazioni illustrate nelle schede del Piano di Assetto Idrogeologico della regione Calabria sono state
integralmente recepite del Piano Strutturale Comunale.

90

COMUNE DI PORTIGLIOLA (RC) – PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Matrice di Coerenza
Confronto tra gli obiettivi del Piano e quelli dei piani sovraordinati, la metodologia di valutazione è una metodologia qualitativa che si basa sulla coerenza di finalità individuabile tra i due campi della matrice.

-

La montagna: Valorizzazione dei centri storici e degli insediamenti rurali

-

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

-

Miglioramento della qualità ambientale dei Centri Urbani

-

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

-

La valorizzazione delle attività produttive regionali

-

Valorizzazione dei beni culturali e paesaggastiche e dei centri storici

-

Miglioramento della rete dell’accessibilità e della logistica

-

Sviluppo sostenibile del sistema energetico

-

Reti idriche e delle comunicazioni

-

Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale

-

Mitigazione dei rischi ambientali

-

Rafforzamento della rete di accessibilità, della logistica e della mobilità

-

Riequilibrio dell’armatura territoriale

−

Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico

−

Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazione economico-produttive specifiche

PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza

-

-

3.2 Prevenire e mitigare i rischi da frana, esondazione, erosione costiera e rischio sismico per garantire la sicurezza e
l’incolumità della popolazione, degli insediamenti e delle infrastrutture e per determinare le necessarie precondizioni per lo
sviluppo sostenibile del territorio e per la tutela e valorizzazione delle risorse acqua e suolo
4.1 Migliorare la qualità e l’accessibilità delle strutture e dei servizi scolastici nelle aree interne e periferiche della regione che
presentano maggiori condizioni di disagio sociale e elevati tassi di dispersione scolastica.
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INTERCOMUNALE

VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE COMUNALE ED

AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI MOBILITÀ, DELLA

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, IDROGEOLOGICO,

SPECIFICAMENTE NELLE AREE A RISCHIO ELEVATO

AMBIENTALE;

PRESIDIARE L’IDENTITÀ DEL SUOLO AGRICOLO_
AGRICOLTURA DI QUALITÀ

VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEI CENTRI

STORICI E DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E

TUTELA

PRODUZIONE DI ENERGIA

SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI PER LA

ENOGASTRONOMICO

TURISMO NATURALISTICO CULTURALE ED

RURALI

ADEGUATA DISCIPLINA PER IL TERRITORIO RURALE,

CONSIDERATO L’USO MULTIFUNZIONALE DELLE AREE

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

ADEGUATE AREE PER LA REALIZZAZIONE

DI EDILIZIA RESIDENZIALE

INDIVIDUARE

NEW ECONOMY

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO
ARCHITETTONICO, QUALI PALAZZI, ANTICHE MASSERIE,
CONVENTI, CHIESE RUPESTRI, SCAVI ARCHEOLOGICI
ECC.

DEL CENTRO URBANO ATTRAVERSO

LA CREAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E SERVIZI COLLETTIVI

VALORIZZAZIONE

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

QTR/P - Piano Territoriale Regionale della Calabria:

URBANISTICA DELLE AREE DI RECENTE EDIFICAZIONE

INCOERENTE

OBIETTIVI PIANI SOVRAORDINATI

Sistema
mobilità e infrastrutture

Sistema
culturale - ambientale

AREE DI TUTELA AMBIENTALE

INDIFFERENTE

OBIETTIVI SPECIFICI DEL P.S.C.

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO -

Sistema
insediativo e
produttivo

AMBIENTALE - ARCHEOLOGICO: INDIVIDUAZIONE DI

COERENTE

OBIETTIVI PIANI SOVRAORDINATI

-

-

PSAI: Piano Stralcio per l’Assetto Idrodeologico dell’Autorità di Bacino della Calabria
-

5.1 Valorizzare la Rete Ecologica Regionale e tutelare la biodiversità per migliorare la qualità dell’ambiente e promuovere
opportunità di sviluppo economico sostenibile.
5.2 Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato della Calabria per aumentare l’attrattività territoriale, per
rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti.
7.1 Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese.
DEL CENTRO URBANO ATTRAVERSO

riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare
l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti
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ADEGUATE AREE PER LA REALIZZAZIONE

VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEI CENTRI

AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI MOBILITÀ, DELLA
INTERCOMUNALE

VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE COMUNALE ED

Sistema
culturale - ambientale

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ

SPECIFICAMENTE NELLE AREE A RISCHIO ELEVATO

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, IDROGEOLOGICO,

PRESIDIARE L’IDENTITÀ DEL SUOLO AGRICOLO_
AGRICOLTURA DI QUALITÀ

AREE DI TUTELA AMBIENTALE

INCOERENTE

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO AMBIENTALE - ARCHEOLOGICO: INDIVIDUAZIONE DI

AMBIENTALE;

STORICI E DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E

TUTELA

PRODUZIONE DI ENERGIA

SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI PER LA

ENOGASTRONOMICO

TURISMO NATURALISTICO CULTURALE ED

RURALI

ADEGUATA DISCIPLINA PER IL TERRITORIO RURALE,
CONSIDERATO L’USO MULTIFUNZIONALE DELLE AREE

Sistema
insediativo e
produttivo

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

INDIFFERENTE

DI EDILIZIA RESIDENZIALE

COERENTE

INDIVIDUARE

NEW ECONOMY

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO
ARCHITETTONICO, QUALI PALAZZI, ANTICHE MASSERIE,
CONVENTI, CHIESE RUPESTRI, SCAVI ARCHEOLOGICI
ECC.

LA CREAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E SERVIZI COLLETTIVI

VALORIZZAZIONE

URBANISTICA DELLE AREE DI RECENTE EDIFICAZIONE

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE URBANE
ESISTENTI, MEDIANTE IL RECUPERO DEGLI
INSEDIAMENTI CONSOLIDATI, LA RIQUALIFICAZIONE
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OBIETTIVI SPECIFICI DEL P.S.C.
Sistema
mobilità e infrastrutture

COMUNE DI PORTIGLIOLA (RC) – PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

3.5 Analisi di coerenza del PSC
Per analizzare il grado di coerenza interna tra gli obiettivi del PSC si è utilizzato un metodo qualitativo in cui

nella matrice triangolare utilizzata per l’analisi di coerenza interna sono state evidenziate le scelte di piano in
reciproca sinergia positiva o negativa. Alle sinergie maggiori è stato attributo un valore di 1 a scalare fino ad

un valore negativo per le relazioni negative. Successivamente la media del valore complessivo della somma
delle valutazioni singole ha resituito il grado di coerenza dell’obiettivo in relazione a tutti gli altri.
Legenda
Elevata coerenza e/o sinergia
++
Valore 1

+

Moderata coerenza e/o sinergia
Valore 0,5

Grado di Coerenza
Complessiva
-0,5 < G.C.< 0

0

Nessuna correlazione
Valore 0

Incoerenza e/o discordanza
Valore – 0,5

Classe di Coerenza
I - Incoerenza

0 < G.C.< 0

II –Nessuna relazione

0,6<G.C.< 1

IV – Coerenza Alta

0,3 <G.C.< 0,6

-

III – Coerenza Media

Dall’esame della matrice di coerenza si evince che il PSC non presenta elementi discordanti tra loro, mentre

presente elevate sinergie e coerenze soprattutto per gli obiettivi di riqualificazione sia del tessuto urbano
esistente sia esso storico o consolidato e per gli obiettivi ambientali.
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3.5.1 Matrice di coerenza interna tra gli obiettivi del Piano
La seguente matrice che mette in relazione tra di loro gli obiettivi della stessa proposta di PSC consente di valutare la coerenza della proposta e di verificare eventuali

incoerenze/o discordanze.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

OBIETTIVI SPECIFICI

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE RURALE E RECUPERO DEI CENTRI STORICI ABBANDONATI;

1
++

2

3

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE-ARCHEOLOGICO: INDIVIDUAZIONE DI AREE DI TUTELA AMBIENTALE

+

++

PRESIDIARE L’IDENTITÀ DEL SUOLO AGRICOLO – AGRICOLTURA DI QUALITA’;

+

+

++

0

0

PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, IDROGEOLOGICO, SPECIFICAMENTE NELLE AREE A RISCHIO ELEVATO

0

++

++

0

0

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE URBANE ESISTENTI, MEDIANTE IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI CONSOLIDATI, LA
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLE AREE DI RECENTE EDIFICAZIONE

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

++
0
0
+

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO, QUALI PALAZZI ANTICHE MASSERIE, CONVENTI, CHIESE
RUPESTRI, SCAVI ARCHEOLOGICI ECC.
INDIVIDUARE ADEGUATE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE
NEW ECONOMY

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 PRODUZIONE DI ENERGIA
TURISMO NATURALISTICO , CULTURALE ED ENOGASTRONOMICO
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MOBILITÀ, ATTRAVERSO AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE
COMUNALE ED INTERCOMUNALE

GRADO DI COERENZA COMPLESSIVO

+
0

4

0

++
0

++

0

0

+

0
0
0
0

0
0
+
++

0
+
0
0

+

0

+

+
+
0

5

++
+
0

+
0

+

0
+
0
0
0
0

+
+

6

7

8

9

10

0
+
0
0

++
0
0
0

++
0
0

++
+

++

0

0

0

+

0

++

+

++

0
0

+

0

++
++

0
0

0

+

11

+

++

+

++

0

12

0

++

+

+

0

13

++
++

14

++

0,4 0,25 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5

Dall’esame della matrice di coerenza si evince che il PSC non presenta elementi discordanti tra loro presentando sinergie e coerenze soprattutto per gli obiettivi di

riqualificazione del tessuto urbano esistente, sia esso storico o consolidato, e per gli obiettivi ambientali.
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4.0 IL CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
4.1– Inquadramento territoriale
Contesto territoriale

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.

Reti principali di comunicazione
L’estensione della Statale "Ionica" complessiva, da Taranto a Reggio Calabria, è 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).

L’ANAS nella Regione Calabria 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
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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.

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).

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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Dall’analisi del sistema infrastrutturale e relazionale, utilizzando come indicatore i chilometri di infrastruttura
classificati secondo l’importanza in scala territoriale e di capacità d’uso emerge che nell’ambito di Portigliola

sono presenti:

RETE PRIMARIA REGIONALE (statali)

RETE SECONDARIA REGIONALE (provinciali)
Sistema Naturalistico
Il Territorio di Portigliola fa parte della Locride incastonata tra l'Aspromonte, rigoglioso nella sua natura
incontaminata e il mare Jonio.

Dalle coste si sviluppa la macchia mediterranea fino a giungere alle pendici dell’Aspromonte, dove spesso si

originano suggestive cascate e torrenti.

La natura rimane ancora in gran parte incontaminata, diverse sono le specie faunistiche che qui si possono
osservare in piena libertà, tra vegetazione spesso mai esplorata e torrenti dalle acque pure.

La Locride offre aspetti sia naturalistici che culturali, conservando negli antichi paesi ancora l’architettura

originaria del passato, con chiese e monasteri, castelli e case nobiliari, fino a ritrovare siti archeologici ricchi di
reperti preistorici. I paesi della Locride hanno un patrimonio storico e culturale ricco che affonda le radici in un

passato che ha avuto un susseguirsi nei secoli di culture e popoli diversi.

Tale territorio è caratterizzato da due fascie ben distinte ossia una costa bassa e stretta e un sistema di rilievi
collinari caratterizzati da crinali convessi e arrotondati.

L’idrografia è caratterizzata dalla porzione terminale di una serie di corsi d’acqua con pattern
complessivamente parallelo, perpendicolare alla linea di costa.

La presenza di aree costiere e di aree interne non solo caratterizzano l’ ambiente ma costituiscono un
patrimonio ambientale unico da valorizzare.

Infatti la vegetazione climax per la fascia costiera è rappresentata dal bosco di quercia catagnara con
olivastro mentre la fascia collinare presenta un caratterizzato dal prevalere di vegetazione erbacea
seminaturale.

Diffuso infine è l’ attività di pascolo soprattutto ovi-caprini che da luogo a produzioni casearie che assumono
forme diversificate localmente.
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Sistema Insediativo
Il sistema insediativo della Provincia di Reggio Calabria conta 97 comuni dove 12 superano i 10.000 abitanti e

solo il Capoluogo, Reggio Calabria, supera i 100.000 abitanti. La Provincia di Reggio Calabria corrisponde ai

territori dell'antica provincia di Calabria Ulteriore Prima (nota anche come Calabria Ultra Prima o Calabria

Reggina), istituita nel 1817 dalla divisione della Calabria Ulteriore in Ulteriore I e Ulteriore II.

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di nuclei di antica formazione, infatti tra i borghi antichi di Reggio

calabria si distringuono Bova per il suo castello normanno, Gerace per il suo castello e sontuosi palazzi, Stilo

dove emerge una delle più importanti chiese bizantine della Regione, Bivongi per il Monastero Greco-

Ortodosso di San Giovanni Theristis, Caulonia dove emergono incantevoli piazze, palazzi e case dal fascino

senza tempo, Cittanova per la Villa Comunale fondata nel 1880 e Polistena importante per il ritrovamento di

reperti risalenti al Neolitico e in particolare con il comune di Cinquenfrondi, crea una particolare conurbazione,

in cui le due cittadine formano un unico centro abitato.

La loro forma urbana risulta compatta e facilmente individuabile con sviluppi concentrici attorno alle rilevanze
architettoniche, interrotte da spazi aperti (piazze e slarghi), utilizzati come punti di ritrovo e di gravitazione
economica.
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Gli strumenti urbanistici vigenti
Strumenti di programmazione e di pianificazione comunali

Il comune di Portigliola è dotato di un Piano di Protezione Civile, in cui vengono segnalate le aree di sosta e

le vie di fuga a seguito di eventi calamitosi.

Il comune è inoltre dotato di uno strumento di pianificazione urbanistica “Piano Regolatore Generale”

approvato con del. del C.C. n.58/1996, la cui zonazione vettorializzata, diventa il punto di partenza per la

costruzione del Quadro Conoscitivo del redigendo PSC:
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Il comune di Portigliola inoltre è dotato di Piano Spiaggia.
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4.2 Descrizione del sistema insediativo, demografico e socio-economico
Descrizione del sistema insediativo
Il sistema insediativo di riferimento del PSC è costituto:
DATI STATISTICI (ISTAT )

Portigliola

Superficie Territoriale 6,00 kmq

Altitudine max.

101 m s.l.m.

Densità abitativa

201,7 ab/kmq

Pop. residente

località abitate

1.210 (al 2014 Istat)
Calevace,
Lentù,
Perciante-Stragò,
Piraino-Petti,
Quote San Francesco-Stranghilo-Torre,
Saitta-Dromo,
Trappeto

4.3 Descrizione degli aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente
Per razionalizzare il procedimento di acquisizione di tutti i dati inerenti lo stato dell’ambiente si è scelto di

utilizzare soprattutto nelle elaborazioni valutative oltre ai dati ambientali forniti a livello nazionale.
4.3.1 Fattori climatici ed energia
Clima

La rete di monitoraggio idrometeorologico operante sul territorio regionale è gestita dal Centro Funzionale

Multirischi dell’ARPACAL. Il sistema fornisce dati in tempo reale sulle perturbazioni che transitano sulla
regione ed i rovesci ad esse associate. La rete operante è dotata di Anemometri, Radiometri, Pluviometri,

Nivometri, Barometri, Termometri, Igrometri, Idrometri.

In Regione Calabria esistono n. 148 stazioni di monitoraggio idrometereologiche:
Anemonetri

15

Radiometri

16

Pluviometri

Nivometri

98

4

Barometri

10

Termometri

112

Tale rete è stata allestita e in seguito potenziata per acquisire dati in tempo reale al fine di:

• razionalizzare, uniformare e ridurre i tempi di acquisizione di informazioni finalizzate all’archiviazione e
diffusione di dati relativi a grandezze idrometeorologiche (temperature, pressione, umidità,
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precipitazioni, direzione e velocità del vento, radiazione solare) per poter analizzare e studiare gli
andamenti caratteristici della regione;

• garantire gli standard di funzionamento operativi richiesti dal dipartimento per la protezione Civile
Nazionale;

• monitorare i livelli della neve nelle zone poste a quota elevata;
• misurare la portata dei corsi d’acqua superficiali.

Portigliola

Per le proprie elaborazioni e valutazioni, il Centro Funzionale Multirischi dell’ARPACAL utilizza i criteri

elaborati dal climatologo Koppen all’inizio del secolo.

La classificazione di Koppen segue un ordine ben preciso di lettere maiuscole e minuscole. Le categorie di

primo ordine sono A, B, C, D, E. Esse hanno questi significati:
-

A: climi tropicali dove il mese più freddo ha una temperatura media superiore a 18 gradi;

B: climi aridi dove l'evapotraspirazione eccede le precipitazioni (secondo formule empiriche);

C: climi umidi temperati con inverni miti, tra -3 e 18 per il mese più freddo;

D: climi umidi temperati con inverni rigidi, con la media del mese più freddo sotto i -3°C;

-

E: climi polari, dove il mese più caldo ha meno di 10 gradi;

-

w: con inverno secco, vale a dire dove il mese più piovoso d'estate abbia in media almeno 10 volte le

-

s: con estate secca, dove il mese più secco d'estate ha meno di 40 mm, e il mese con più

La Calabria ricade nella categoria C, per la quale, in secondo ordine, esistono le seguenti sottocategorie:
precipitazioni del mese più secco d'inverno.

precipitazioni d'inverno abbia almeno 3 volte le precipitazioni del mese estivo più secco;
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-

f: senza una vera stagione secca, dove non si verificano le condizioni sopra citate di w e s.

-

a: estate calda. La temperatura del mese più caldo è superiore a 22°C; almeno 4 mesi hanno una

-

b: estate moderatamente calda. La temperatura media del mese più caldo è inferiore a 22°C; almeno

-

c: estate fresca. La media del mese più caldo è inferiore a 22°C; e da 1 a 3 mesi hanno una media

Inoltre, in terzo ordine esistono le seguenti possibilità:
media superiore a 10°C;

4 mesi hanno una media superiore a 10°C;
superiore a 10°C.

Il clima varia da termo-mediterraneo sub-umido nell’area costiera.

L’andamento delle piogge è particolarmente mutevole passa da 900 mm lungo il tratto a valle a 1500 mm nel

tratto più a monte del sistema territoriale: tali eventi sono concentrati in un periodo che varia tra i 110 e i 90

giorni l’anno, mentre la temperatura media varia tra i 18°C e i 15°C.

Il soleggiamento espresso attraverso la “Durata media del Giorno” nei diversi periodi dell’anno si attesta su

una Media Annua pari a 12 ore e 13 minuti di giorno.

Dal punto di vista climatologico le condizioni climatiche presenti nel territorio comunale rispecchiano le
caratteristiche del clima mediterraneo. In generale sono state classificate per ogni comune italiano, le

indicazioni sulla somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle

sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la
temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG).
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Precipitazione
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Da un’analisi delle mappe e delle distribuzioni sopra raffigurate è evidente che il territorio regionale presenta
caratteristiche di disomogeneità tali da ipotizzare la presenza di diverse aree microclimatiche.
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In tal senso appare ragionevole, ai fini di una corretta classificazione territoriale del clima, considerare
l’opportunità di effettuare successive analisi da condurre a scala di dettaglio adeguata.

Tuttavia, utilizzando i valori delle grandezze meteorologiche sopra riportate, è possibile classificare secondo
Koppen l’intero territorio regionale come:

Csa: Clima mediterraneo con estate calda

Contributo al cambiamento climatico globale
Per quanto riguarda il cambiamento climatico gli indicatori si riferiscono alle emissioni di gas serra in
atmosfera, in particolare anidride carbonica legate alla combustione dei carburanti fossili per usi antropici. Non

si dispone, però, del dato comunale ma soltanto dei dati regionali che fanno riferimento al Rapporto di Sintesi

del Piano Energetico-Ambientale della Calabria.

Le emissioni di CO2 per la Calabria ammontano a complessive 14.828.000 t, (nel 1999, ultimo anno rilevato)

con un decremento dell’17,6% rispetto ai valori di emissione del 1990. In Italia si è, invece, registrato un
incremento del 13% nel periodo 1990-2005.

La quantità di emissioni di CO2 pro capite è pari a circa 5,53 t/ab, la quale si discosta in maniera sensibile
dalla media nazionale che presenta un valore pro capite pari a 7,9 t/ab.

La suddivisione di emissioni per tipologia di fonte si riferisce principalmente all’utilizzo dei prodotti petroliferi

(77,6%), mentre la ripartizione per settori evidenzia la prevalenza del settore dei trasporti (58,4%).

Emissioni CO2 totali dati regionali

Quantità di emissioni di CO2 in un anno (Fonte ENEA Anno 2006 Inventario Annuale sulle Emissioni di Gas

Serra su scala regionale Rapporto 2010)

Quantità di emissioni di CO2 pro capite in un anno (Fonte OECD Enviromental Performance Review

Italy 2012)

Emissioni di CO2 per settori dati regionali

Kton

Percentuale di emissioni per il settore agricolo
257
3%
Percentuale di emissioni per il settore energia
3.097 33 %
Percentuale di emissioni per il settore dei trasporti 3.259 35 %
Percentuale di emissioni per il settore industriale
737
8%
Percentuale di emissioni per il settore civile
2.095 22 %
Fonte ENEA Anno 2006 Inventario Annuale sulle Emissioni di Gas Serra su scala regionale Rapporto 2010
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Risparmio energetico
In termini complessivi, la Regione Calabria è caratterizzata da una dipendenza energetica non trascurabile

(31,2% circa).

Per descrivere la situazione attuale si ha disponibilità di dati aggregati a livello regionale.

Fonte “Dati statistici sull’energia elettrica in Italia - 2012” Terna Group
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Fonte ENEA Anno 2006 Inventario Annuale fonti di produzione di energia su scala regionale Rapporto 2010
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Fonti rinnovabili
In Calabria, il rapporto tra energia prodotta da fonti rinnovabili e superficie territoriale della regione è

nettamente superiore all’indice medio delle altre regioni del Mezzogiorno.

E’ da rilevare però che, dagli ultimi dati disponibili, risulta che tra il 2005 e il 2008 nella regione la quantità di

energia prodotta da fonti rinnovabili è sensibilmente diminuita.

La tabella che segue riporta le produzioni di energia da fonti rinnovabili per ciascuna delle provincie della

Calabria, e le produzioni complessive del Mezzogiorno e dell’Italia.

Fonte “Dati statistici sull’energia elettrica in Italia - 2012” Terna Group
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Fonte Rapporto Statistico 2015 Impianti a fonti rinnnovabili GSE
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In ambito programmatico, con la recente approvazione da parte della Conferenza delle Regioni della bozza di

DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento di

autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili”(cd. Burden Sharing), è stato assegnato alla Calabria l’onere del
raggiungimento di produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 27% dei consumi finali lordi al 2020.

Nella tabella seguente vengono riportati i target minimi di produzione di energia da fonte rinnovabile, da
raggiungere entro il 2020, stabiliti dal Piano di Azione Nazionale:

Fonte Rapporto Statistico 2015 Impianti a fonti rinnnovabili GSE
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Fonte Rapporto Statistico 2015 Impianti a fonti rinnnovabili GSE
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Fonte Rapporto Statistico 2015 Impianti a fonti rinnnovabili GSE
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Fonte Rapporto Statistico 2011 Impianti a fonti rinnnovabili GSE

Eolico e fotovolatico

In Italia, il totale delle richieste di connessione di impianti eolici e fotovoltaici alla rete elettrica di trasmissione
nazionale ammontano, al 31.12.2010, a circa 120.000 MW (di cui oltre 96.000 MW per l’eolico e oltre 23.000
per il fotovoltaico).

Tuttavia statisticamente il numero di impianti effettivamente realizzati risulta inferiore rispetto alle richieste e

pertanto non è semplice definire uno scenario attendibile che mostri l’evoluzione futura del parco produttivo

eolico.

Alla fine del 2010, la potenza eolica installata in Italia è pari a 5.850 MW, con una previsione di Capacità
produttiva al 2013/14 pari a 9.600 MW.

Alla stessa data, la potenza fotovoltaica installata risulta pari a 2.660 MW, con una previsione di Capacità
produttiva al 2013/14 pari a 6.200 MW.

In Calabria, la potenza eolica installata al 31.12.2010 è pari a 596 MW, con una previsione di Capacità
produttiva al 2013/14 pari a 1.370 MW.

Nella regione, alla stessa data, la potenza fotovoltaica installata risulta pari a circa 4 MW, con una previsione
di Capacità produttiva al 2013/14 pari a circa 200 MW. La maggior parte degli impianti eolici e fotovoltaici sono
installati nel Mezzogiorno (circa 7.500 MW).
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Nelle figure precedenti sono riportate le mappe
rispettivamente dell’irraggiamento e del rendimento

solare (fonte: PVGIS - Commissione Europea) e

della producibilità specifica della fonte eolica sul
territorio italiano (fonte: Atlante Eolico dell’Italia –
Ricerca di Sistema).

Analizzando tali mappe si può ricavare la conferma

che le aree ottimali per installazioni di impianti eolici
e fotovoltaici sono maggiormente concentrate nel
Centro-Sud e nelle Isole Maggiori. La maggior parte
delle richieste di connessione pervenute a Terna
riguarda proprio impianti localizzati in tali aree.
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Numerosità e potenza degli impianti fotovoltaici nelle regioni

Fonte Rapporto Statistico 2015 Impianti a fonti rinnnovabili GSE

Fonte Rapporto Statistico 2015 Impianti a fonti rinnnovabili GSE
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Idroelettrico

L’impianto idroelettrico trasforma l’energia potenziale dell’acqua in energia meccanica di rotazione della

turbina che viene convertita direttamente in energia elettrica tramite il generatore. L’impianto è costituito da
opere civili, idrauliche e da macchinari elettromeccanici. Lo schema impiantistico generale di un impianto
idroelettrico, riportato nell’immagine sottostante, comprende:
•

un’opera di sbarramento del corso d’acqua, costituita da una traversa o una diga, che può

determinare un volume d’invaso in alveo tale da consentire o no l’accumulo delle portate naturali; con

una o più paratoie di presa, seguite da una vasca di calma per la sedimentazione della sabbia

trasportata dalla corrente e paratoie di scarico per la pulizia del bacino contro il suo interrimento;
•

•

un canale di derivazione che può essere in tutto o in parte in galleria e una vasca di carico solitamente

dotata di organi di scarico;

una o più condotte forzate che convogliano l’acqua alle turbine idrauliche;

un impianto di produzione dell’energia elettrica, in cui sono installate uno o più gruppi turbina-generatore, che
scaricano l’acqua turbinata nell’alveo del corso d’acqua a valle dell’impianto, mediante il canale di restituzione,
senza alcun consumo dell’acqua prelevata a monte.

Gli impianti idroelettrici sono classificati in base alla durata di invaso dell’impianto, ossia al tempo necessario

per fornire al serbatoio un volume d’acqua pari alla sua capacità utile con la portata media annua del corso

d’acqua che in esso si riversa e pertanto si parla di:
•

impianti a serbatoio con durata di invaso maggiore o uguale a 400 ore;

•

impianti a bacino: con un serbatoio classificato come “bacino di modulazione” settimanale o

•

impianti ad acqua fluente: senza serbatoio o che hanno un serbatoio con durata di invaso uguale o

giornaliero, con durata di invaso minore di 400 ore e maggiore di 2 ore;

minore di 2 ore. Sono generalmente posizionati sui corsi d’acqua o sui canali di bonifica e la loro

produzione dipende dalla portata disponibile nel fiume o nel canale. Sono ricondotti a questa

categoria anche gli impianti installati negli acquedotti (in questo caso la turbina idraulica sostituisce la
valvola di dissipazione del carico).
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Fonte Rapporto Statistico 2011 Impianti a fonti rinnnovabili GSE

Fonte Rapporto Statistico 2015 Impianti a fonti rinnnovabili GSE

Biomasse

Per “biomassa” si intende “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica

provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie

connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”

(DLgs 28/2011). Tale definizione include una vastissima gamma di materiali, vergini o residui di lavorazioni

agricole e industriali, che si possono presentare in diversi stati fisici, con un ampio spettro di poteri calorifici.
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Le soluzioni impiantistiche variano per tipo di biomasse, tecnologia utilizzata e prodotto finale (solo energia
elettrica, combinata con produzione di calore, solo energia termica). Ad esempio, la combustione diretta della
biomassa in forni appositi può avvenire in sospensione, su griglia fissa o mobile, su letto fluido.

Carbonizzazione, pirolisi e gassificazione sono processi più raffinati e complessi che permettono di ottenere

combustibili intermedi solidi, liquidi e gassosi, più puri rispetto alla fonte di partenza, facilitando l’esercizio
dell’impianto e il rispetto delle normative ambientali. Particolarmente interessante appare la gassificazione in
quanto il syngas (gas di sintesi) ottenuto ha il vantaggio di essere versatile, di garantire elevati rendimenti di

combustione ed emissioni più contenute. Le centrali termoelettriche alimentate da biomasse solide o liquide
effettuano la conversione dell’energia termica, contenuta nella biomassa, in energia meccanica e

successivamente in energia elettrica. Le taglie delle centrali possono variare dalle medie centrali
termoelettriche alimentate da biomasse solide, solitamente da cippato di legno, sino ai piccoli gruppi

elettrogeni alimentati da biocombustibili liquidi.

Al di là di una fase preliminare di trattamento della biomassa, gli impianti termoelettrici a biomasse sono
abbastanza simili a quelli alimentati con combustibili tradizionali.
Le tipologie impiantistiche più diffuse sono le seguenti:
•

impianti tradizionali con forno di combustione della biomassa solida, caldaia che alimenta una turbina

•

impianti con turbina a gas alimentata dal syngas da biomasse in ciclo semplice o combinato con

•

impianti termoelettrici ibridi, che utilizzano biomasse e fonti convenzionali (il caso più frequente è la

•

impianti, alimentati da biomasse liquide (oli vegetali, biodiesel), costituiti da motori accoppiati a

a vapore accoppiata ad un generatore;
turbina a vapore;

co-combustione della biomassa e della fonte convenzionale nella stessa fornace);
generatori (gruppi elettrogeni).
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Fonte Rapporto Statistico 2015 Impianti a fonti rinnnovabili GSE
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4.3.2 Risorse naturali non rinnovabili
Attività estrattive Cave
Molte Regioni Italiane al fine di contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente e di approvvigionamento di

materiali di cava hanno introdotto nuovi strumenti di programmazione e pianificazione del settore.

Pertanto il PRAE (Piano Regionale delle Attività) costituisce il documento di programmazione con il quale le

Regioni, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, stabiliscono i criteri e le modalità per effettuare
l'accertamento dei giacimenti o aree di cava oltre che definire i criteri a cui ogni progettazione si deve attenere.
La Calabria non è riuscita, nonostante i numerosi tentativi, a redigere un Piano Regionale delle Attività
Estrattive e di conseguenza neppure Piani Infracomunali o Comunali (PIAE, PAE ecc).

Per quanto riguarda l 'aspetto estrattivo vero e proprio, quindi, la Calabria versa in un'anomala situazione per
non avere ancora legiferato in materia.

Le linee guida del la nuova L.U.R. n.19 del 16/4/2002 afferma testualmente: «L'obiettivo di dare una risposta

organica ai problemi del l'attività estrattiva sotto il profilo del soddisfacimento della domanda e dell'utilizzo

delle risorse ai fini dello sviluppo economico, ma anche in termini compatibili con le esigenze di uso del
territorio e con le ragioni di tutela del l'ambiente, è affidato ai piani estrattivi per i quali la regione ha avviato la

procedura di realizzazione».

Sta di fatto che l'attività di cava è tuttora disciplinata dal la vecchia legge mineraria emanata con R.D.
29/07/1927 così come modificata da due decreti che trasferiscono le funzioni amministrativa statali alle regioni
(DPR n . 616/1977) e successivamente alle province(D.Lgs n.112 del 21/03/1998).

Attualmente si assiste ad una progressiva sensibilizzazione al problema da parte della Regione Calabria che

ha introdotto alcuni concetti, inerenti alla coltivazione, nella L.R. 23/90 “Norma in materia di pianificazione
regionale” e in un provvedimento del 20/05/2002.

Nel comune di Portigliola non sono presenti cave.
Siti di estrazione di risorse energetiche (idrocarburi, risorse geotermiche)
I siti di estrazione di risorse energetiche sono i siti in cui è possibile effettuare estrazione di idrocarburi e
risorse geotermiche.

La normativa nazionale fa riferimento, oltre che al RD n. 1443 del 29/07/27, ad alcune leggi più recenti.

Relativamente alle risorse geotermiche, la L 896/86 dispone che la concessione per la coltivazione delle

risorse riconosciute di interesse nazionale sia rilasciata dal Ministero delle attività produttive, mentre quelle

d’interesse locale dal presidente della giunta regionale interessata. L’inventario delle risorse geotermiche e il

rapporto congiunto sui risultati conseguiti devono essere predisposti dall’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica
(ENEL), dall’Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dall’Ente per le
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Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA). La relazione con l’indicazione dei territori di interesse

geotermico deve essere redatta dal Ministero delle attività produttive, mentre i piani di destinazione e dei

possibili usi delle risorse geotermiche di interesse locale dalle Regioni. Infine è richiesto il programma dei
lavori che si intendono eseguire e lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con

riferimento all’entità e alla tipologia dei lavori programmati, nonché delle opere di recupero ambientale che si
intendono eseguire. I piani di riassetto ambientale vengono predisposti ai sensi del Decreto del Ministero

dell’ambiente del 23/12/91 e devono riportare lo stato dei lavori minerari, la relazione geologica e
geomorfologica, la mappatura geochimica e idrogeochimica, l’uso, le destinazioni e i vincoli del sito, le

caratteristiche pedologiche dei terreni, il piano di bonifica del suolo e delle falde, la stabilizzazione dei materiali
dell’area e i recapiti finali dei materiali non stoccabili.

Relativamente ai permessi di ricerca di fluidi geotermici e di concessioni di coltivazione delle risorse

geotermiche di interesse nazionale il DPR 485/94 richiede ulteriori documentazioni inerenti il programma dei

lavori che si intendono seguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione, uno studio delle valutazioni di

massima delle relative ed eventuali modifiche ambientali che le attività comportano o possono comportare nel

tempo e il programma delle opere di recupero ambientale, ossia di ripristino finale, da presentare al Ministero

delle attività produttive.

Gli idrocarburi fanno parte delle risorse di interesse nazionale e ai sensi del DPR 485/94 il titolare del

permesso di ricerca deve presentare la domanda di concessione di coltivazione corredata del programma dei
lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca al Ministero delle attività produttive e alla sezione competente
dell’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG).

Relativamente alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi il DPR 526/94 richiede la
domanda, da presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di compatibilità ambientale.

Nel Comune di Portigliola non risultano siti di questo genere.
Consumo di suolo

In generale il consumo di suolo è definito come un processo antropogenico che prevede la progressiva

trasformazione di superfici naturali od agricole mediante la realizzazione di costruzioni ed infrastrutture, e

dove si presuppone che il ripristino dello stato ambientale presistente sia molto difficile, se non impossibile, a

causa della natura del stravolgimento della matrice terra. Tale definizione si caratterizza in maniera negativa,
poiché negativamente è percepito il problema della sottrazione di superfici naturali od agricole considerata la

finitezza della superficie terrestre; e sarebbe dunque più corretto parlare di trasformazioni dei suoli.

Con questa accezione infatti è ipotizzabile per esempio che un suolo agricolo, possa diventare artificiale
mediante la costruzione di edifici, oppure tornare naturale se abbandonato a se stesso.
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Consumo di suolo in Italia

4.3.3 Atmosfera e agenti fisici (rumore, radiazioni ionizzanti e non)
La qualità dell’aria
L’inquinamento atmosferico è un fenomeno generato da qualsiasi modificazione della composizione dell’aria
dovuto all’introduzione nella stessa, di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o

poter costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni

materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente.

Le sostanze inquinanti emesse in atmosfera sono in gran parte d’origine antropica (attività industriali, centrali

termoelettriche, riscaldamento domestico, trasporti) e solo in misura minore di origine naturale (esalazioni

vulcaniche, pulviscolo, decomposizione di materiale organico, incendi). Le concentrazioni e le deposizioni

degli inquinanti dipendono dalla massa totale degli stessi emessi in atmosfera e dalla loro distribuzione

spazio-temporale, dai meccanismi di trasporto e trasformazione in atmosfera e dai processi di deposizione
“secca ed umida”.

Gli inquinanti primari sono quelli che vengono immessi nell’atmosfera direttamente dalle sorgenti; tra questi è

possibile includere polvere, ceneri, vapori, fumi, gas inorganici come l’anidride carbonica (CO2), il monossido

di carbonio (CO), il biossido di zolfo (SO2), l’ossido di azoto (NO), oltre agli idrocarburi (HC).
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L’anidride carbonica non è un vero e proprio inquinante ma viene inclusa tra questi in quanto, contribuisce in

modo negativo al cambiamento climatico del pianeta a causa del suo rapidissimo incremento.

Gli inquinanti secondari sono quelli che si formano nell’atmosfera per effetto dell’interazione chimica e
fotochimica fra i componenti ordinari dell’atmosfera e gli inquinanti primari.

In Calabria non esiste una rete strutturata di monitoraggio della qualità dell’aria, pertanto persiste su tutto il
territorio regionale una conoscenza parziale dei livelli di concentrazione degli inquinanti in atmosfera.

Per sopperire alla mancanza di dati riferiti ad un monitoraggio dell’aria per il comune in esame si è proceduto

attraverso la disaggregazione dei dati sulle emissioni in atmosfera a livello provinciale riferiti all’anno 2005 e
pubblicati nel 2010, in tal modo si è redatto un Inventario Locale delle Emissioni in Atmosfera.

L’ inventario delle emissioni in atmosfera è una serie organizzata di dati relativi alla stima della quantità di

inquinanti introdotta in atmosfera da attività umane e da sorgenti naturali e rappresenta una base

conoscitiva fondamentale nell´ambito del processo di valutazione e gestione della qualità dell’ aria.
L’ inventario delle emissioni consente di individuare le fonti di inquinamento, la loro localizzazione, la tipologia

e la quantità degli inquinanti emessi. Per le emissioni si intende ciò che esce dai camini, dai tubi di

scappamento delle auto ecc.e generalmente essa viene espressa in tonnellate anno, mentre per

la concentrazioni di sostanze inquinanti si intende quelle rilevate dalle centraline di monitoraggio. Le attività

responsabili della formazione di emissioni possono infatti essere di natura antropogenica (legate a processi
industriali, ai trasporti, ai rifiuti) o biogenica (ad esempio legate all’erosione del suolo, all’attività della flora e

della fauna, alle eruzioni vulcaniche, etc.) e concorrere alla pressione emissiva in modi differenti a seconda

delle caratteristiche socio-economiche e geografico - territoriali del sito. La varietà e la numerosità di tali

attività hanno portato alla necessità di elaborare delle codifiche che ne permettessero una classificazione
univoca nell’ambito della predisposizione degli inventari. La nomenclatura utilizzata a livello europeo è quella
EMEP-CORINAIR che classifica le attività secondo la SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution). Tale

classificazione si basa sulla ripartizione delle attività antropiche e naturali in una struttura fortemente
gerarchica che comprende, nella versione ’97 (detta appunto SNAP 97), 11 macrosettori, 56 settori e 360
categorie (o attività). I macrosettori sono i seguenti:

– Macrosettore 01: Combustione - Energia e industria di trasformazione
– Macrosettore 02: Combustione - Non industriale
– Macrosettore 03: Combustione - Industria
– Macrosettore 04: Processi Produttivi

– Macrosettore 05: Estrazione, distribuzione combustibili fossili/geotermico
– Macrosettore 06: Uso di solventi

– Macrosettore 07: Trasporti Stradali
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– Macrosettore 08: Altre Sorgenti Mobili

– Macrosettore 09: Trattamento e Smaltimento Rifiuti

– Macrosettore 10: Agricoltura

– Macrosettore 11: Altre sorgenti di Emissione ed Assorbimenti

Per quanto riguarda il macrosettore dei trasporti e la disaggregazione del dato, si utilizzerà come variabile

proxy la lunghezza delle strade in base alla categoria.
In Calabria sono presenti:

- 621 km di strade provinciali e statali (extraurbane).

L’inquinamento per le strade urbane non è stato analizzato, in quanto gli spostamenti all’interno del comune

non sono tali da generare grosse pressioni ambientali e si sviluppano lungo le arterie extraurbane.

Il macrosettore “Altre sorgenti mobili” rappresenta le emissioni date da traffico diverso da quello di cui si è
tenuto conto nel macrosettore traffico veicolare. In particolare, si compone delle emissioni provenienti da:
• traffico aereo;

• traffico marittimo nazionale ed internazionale – Porti;
•
•
•
•

vie di navigazione interne;
trasporti in agricoltura;

trasporti in industria fuori strada;
trasporti in ferrovie.

Inquinamento elettromagnetico
La notevole crescita tecnologica ha determinato negli ultimi anni un considerevole aumento dei livelli di
esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sia negli ambienti di vita quanto in quelli di lavoro.

Ciò ha portato i paesi industrializzati a promuovere e svolgere una intensa attività di ricerca finalizzata

all’approfondimento dei meccanismi biofisici di interazione ed alla definizione degli effetti biologici e sanitari

che caratterizzano l’esposizione umana alle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti.

La produzione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, oltre che dovuta a fenomeni naturali, con cui

l’uomo ha sempre ha convissuto, è legata in gran parte allo svolgimento dell’ordinaria attività umana; una non

trascurabile quantità di energia elettromagnetica non ionizzante è prodotta nel settore delle telecomunicazioni,

dove si ha la necessità della trasmissione a distanza di un segnale. È il caso della radiofonia, della televisione,
della telefonia mobile, ma anche dei telecomandi dei cancelli, dei metal-detector, degli allarmi satellitari, dei
radar militari e civili.

In particolare, nel caso della telefonia mobile della radiofonia e della televisione, le onde elettromagnetiche

sono il “supporto” indispensabile per la trasmissione del segnale, che viene modulato, in ampiezza o in

frequenza, attorno alla frequenza “portante”.
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In tutti i casi vale la considerazione che l’intensità del campo elettrico e quella del campo magnetico
diminuiscono abbastanza rapidamente man mano che ci si allontana dalla sorgente.

Le radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti vengono distinte e classificate a seconda della loro frequenza e

dell’energia trasportata, che è direttamente proporzionale alla frequenza stessa: si parla di campi a frequenze
estremamente basse (ELF) e campi a radiofrequenza e microonde (RF e MW).

I rischi sanitari da analizzare ai fini della protezione comprendono sia quelli acuti (da esposizioni di natura

acuta che sono immediate) prodotti da valori di intensità dei campi molto elevati, sia i possibili effetti cronici (a

lungo termine), caratterizzati da valori di intensità dei campi abbastanza modesti.

Gli effetti acuti che possono manifestarsi attraverso correnti indotte nell’organismo (esposizione ai campi ELF,

alla frequenza industriale di 50 Hz) o attraverso il fenomeno dell’innalzamento termico (esposizioni ai campi a
radiofrequenza ed a microonde) sono immediati ed oggettivi: immediati perché si verificano appena l’individuo

si espone e scompaiono, salvo conseguenze permanenti, al termine dell'esposizione; oggettivi perché si
verificano su tutti gli individui senza eccezioni, con variazioni individuali del valore di soglia.
La protezione rispetto agli effetti acuti si realizza con la definizione di limiti di esposizione.

L’inquinamento da campi elettromagnetici viene definito “elettrosmog”. Una terminologia coniata soltanto di
recente, fino a qualche decennio fa non era equiparato alle altre forme inquinanti “classiche” quali i fertilizzanti
chimici, l’inquinamento atmosferico o idrico ecc.

A differenza di queste ultime l’elettrosmog è invisibile all’occhio umano. Come ogni altra forma di

inquinamento invisibile è percepito meno pericoloso dalla cittadinanza e dai rappresentanti politici. Pur non
esistendo opinioni condivise sugli effetti di lungo periodo sulla salute umana da parte della comunità scientifica

internazionale, subentra in questi casi il principio di precauzione per limitare gli effetti e ridurre al minimo le
soglie di esposizione.

Per valutare l’impatto sulla salute dell’elettrosmog è importante distinguere tra elettrosmog a bassa e alta
frequenza:

1) Le antenne e i ripetitori emettono elettrosmog ad alta frequenza, campi elettrici sono limitati per

legge alla soglia dei 6 Volts/Metro.

2) I tralicci e gli elettrodotti che trasportano corrente elettrica emettono elettrosmog a bassa frequenza

ove prepondera l'effetto del campo magnetico.

Lo stato Italiano stabilisce, tramite leggi e decreti ministeriali, i livelli di campo alle varie frequenze in

riferimento all’esposizione umana ed alla tutela della salute dei lavoratori e di tutta la popolazione. Il

riferimento principale viene fatto alla Legge Quadro del 22 febbraio 2001 ed ai suoi decreti attuativi che
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sono, per quanto riguarda i campi elettromagnetici a radiofrequenza il D.P.C.M 8 luglio 2003 (G.U. N° 199
del 28 Agosto 2003), e per i livelli di campo magnetico a frequenza di rete il D.P.C.M 8 luglio 2003 (G.U.

N° 200 del 28 Agosto 2003).

D.P.C.M 8 luglio 2003 ( G.U. n° 199 del 28 agosto 2003)
Il decreto fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati nella banda di

frequenze compresa fra 100 kHz e 300 Ghz.

I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità del decreto non si applicano ai lavoratori
esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.

Per una esposizione di tempo non prolungata (inferiore a quattro ore) si considerano i seguenti limiti:
Frequenza f

(MHz)

Valore efficace di intensità
di campo elettrico E

(V/m)

0.1 - 3

60

>3000 – 300000

40

>3 – 3000

Valore efficace di intensità
di campo magnetico H

(A/m)
0.2

20

0.05
0.1

(µT)

0.25

0.0625
0.125

Densità di potenza
dell’onda piana equivalente

(W/m2)
-

1
4

A titolo di misura cautelare per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con

le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi,

terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i seguenti valori di attenzione.
Frequenza f
(MHz)

0.1 MHz - 300 GHz

Valore efficace di
intensità di campo
elettrico E

Valore efficace di
intensità di campo
magnetico H

(V/m)

(A/m)

6

0.016

(µT)

0.02

Densità di potenza
dell’onda piana
equivalente
(W/m2)

0.10 ( 3 MHz – 300 Ghz)

Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori dei campi, calcolati
o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare gli obiettivi di qualità che
corrispondono ai valori di attenzione sopra esposti.

Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente
per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Per i metodi di misura si fa riferimento alla norma CEI 211–7, considerando che i valori devono essere mediati
su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
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D.P.C.M 8 luglio 2003 ( G.U. n° 200 del 28 agosto 2003)
Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al
funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti.

I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai
lavoratori esposti per ragioni professionali.

Per una esposizione esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti

il decreto fissa i seguenti valori di attenzione e obiettivi di qualità:
Limite di esposizione*
Valore di attenzione**
Obiettivo di qualità**

Campo elettrico E
(kV/m)

5
-

Campo di induzione
magnetica H (µT)

100
10
3

* Valore efficace

** Mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio

La legge quadro 36/2001 prescrive, tra le altre cose, che siano definite opportune fasce di rispetto degli

elettrodotti: “all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso

residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore” (art.4,
comma 1, lettera h). Il DPCM dell’8 luglio 2003 (GU n. 200 del 29-8-2003) prescrive a questo proposito:

• che per la determinazione delle fasce di rispetto si faccia riferimento all’obiettivo di qualità (di cui all’art. 4 del

medesimo decreto) ed alla portata in corrente in servizio normale dell’elettrodotto e che i gestori provvedano a

comunicare i dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità

competenti.

• che l’APAT, sentite le ARPA, definisca la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto

con l’approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Questo secondo punto è stato realizzato tramite l’emanazione del DM 29.05.2008 (“Approvazione della

metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” - GU n. 156 del 5-72008 - Suppl. Ordinario n.160).

Inoltre, sempre nel 2008, è stato emanato anche il DPCM 29.05.2008 (“Procedura di misura e di valutazione

del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e
dell’obiettivo di qualità- art.5 DPCM 08.07.2003” – GU n. 153 del 02.07.2008), che chiude il quadro disegnato

dal DPCM 08.07.2003 definendo le metodiche di misura e valutazione che permettono di confrontarsi con i
valori di attenzione e obiettivi di qualità fissati da quel decreto.
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Rumore – Inquinamento acustico
Per zonizzazione acustica del territorio si intende una classificazione dello stesso ai fini acustici effettuata

mediante l’assegnazione di singole unità territoriali ad una delle previste classi di destinazioni d’uso, alle quali poi
corrispondono specifici limiti per i livelli di rumorosità, diurni e notturni, fissati dalla normativa.

Scopo della zonizzazione acustica è, dunque, soprattutto quello di permettere una rapida individuazione dei livelli

massimi ammissibili di rumorosità nei diversi ambiti territoriali, oltre a quello di definire eventuali obiettivi di
risanamento dell’esistente e di prevenzione sul nuovo.

La zonizzazione acustica va in ogni caso vista come elemento di completamento all’interno di un quadro più

allargato di pianificazione territoriale integrata.

In tal senso, essa rappresenta un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l’uso e

detta indirizzi per le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L’obiettivo è quello di prevenire il deterioramento
di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento

dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale. Pertanto, la zonizzazione acustica non può

prescindere dalle previsioni urbanistiche, che anzi rappresentano un fondamentale elemento di

implementazione.

Tale strumento urbanistico dunque consentirà di:
•

stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio

•

consentire l'individuazione delle criticità potenziali e delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del

comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo;

divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti

esposti all'inquinamento acustico;
•

costituire supporto all'azione amministrativa dell'ente locale per la gestione delle trasformazioni
urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio
edilizio, secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

4.3.4 Acqua
Acque superficiali
L’idrografia della Calabria è costituita da corsi d’acqua molto ripidi, detti fiumare, che segnano l’andamento

orografico del terreno e durante le piene scendono violentemente verso la pianura con erosione del fianco

delle valli. La successione continua di rilievi (che si innalzano anche a quote molto elevate) rapidamente

degradanti verso il mare, la modesta estensione delle zone pianeggianti, caratterizzano la Calabria
rendendola una delle regioni dall’orografia più accidentata.

Il comune di Portigliola è percorso dalla fiumara “Portigliola”.
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Qualità delle acque interne
Qualità delle acque superficiali

Le risorse idriche superficiali si rinnovano continuamente attraverso il ciclo evaporativo e delle precipitazioni

meteoriche, ma non tutta la disponibilità idrica è rinnovabile. L’acqua, quindi, non può essere considerata solo
una risorsa da utilizzare, ma un patrimonio ereditario del pianeta da tutelare, ed è per questo che le politiche

messe in atto mirano a evitare, per quanto possibile, il suo deterioramento a lungo termine, sia per gli aspetti

qualitativi sia quantitativi e di disponibilità.

L’uso sostenibile della quota rinnovabile della risorsa comporta, quindi, la restituzione delle acque usate a un

livello di qualità tale da consentire ai corpi idrici il mantenimento delle loro specifiche funzionalità e la vita degli
ecosistemi associati.

La tutela e il miglioramento dello stato complessivo delle risorse si avvale di molteplici strumenti normativi (di

controllo, di pianificazione e di gestione), che rendono le politiche sempre più articolate e complesse, poiché

gli obiettivi da raggiungere richiedono interventi a diversi livelli e sempre più integrati.

A livello nazionale, lo strumento di pianificazione fondamentale per la definizione delle strategie di azione in

materia di acque sotterranee, superficiali e marine è rappresentato dal Piano di Tutela delle Acque elaborato
dalle regioni che, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 152/99, confermato dall’art. 121 del D.Lgs 152/06, costituisce
un Piano Stralcio di settore del Piano di Bacino.

Fonte http://www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/rapportoambiente/volume1/vol1_cap7.pdf

L’indice biotico esteso (IBE) rileva lo stato di qualità di un determinato tratto di corso d’acqua. Esso si basa

sull’analisi della struttura delle comunità di macroinvertebrati bentonici che vivono almeno una parte del loro

ciclo biologico in acqua, a contatto con i substrati; pertanto attraverso l’IBE è possibile formulare una diagnosi
di qualità per gli ambienti di acque correnti, sulla base delle modificazioni nella composizione della comunità di

macroinvertebrati, indotte da agenti inquinanti nelle acque e nei sedimenti, o da significative alterazioni fisicomorfologiche dell’alveo bagnato.

Qualità delle acque sotterranee

Le importanti risorse idriche in aree interne devono essere ulteriormente tutelate, oltre che con l’istituzione di
aree protette, con la delimitazione delle aree di salvaguardia dei corpi idrici sotterranei secondo quanto

previsto dalla normativa vigente.

In generale le condizioni dei corsi d’acqua non destano particolari preoccupazioni e non evidenziano fenomeni
di degrado dovuti alla qualità chimico – fisica e biologica delle acque, anche se esistono situazioni di degrado
incipiente o già a rischio.

Le importanti risorse idriche in aree interne devono essere ulteriormente tutelate, oltre che con l’istituzione di
aree protette, con la delimitazione delle aree di salvaguardia dei corpi idrici sotterranei secondo quanto

previsto dalla normativa vigente.
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Approvviggionamento idropotabile

I prelievi per gli usi potabili presentano una crescita costante e incidono particolarmente sulle acque
sotterranee. Il fenomeno è spiegabile con la migliore qualità di queste acque, ma determina in ampie zone,

insieme ai prelievi per usi irrigui, un eccessivo sfruttamento delle falde e, in zone costiere, l’estendersi del
fenomeno dell’intrusione salina, causa di un pericoloso inquinamento chimico-fisico delle acque di falda, che

sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti lungo le coste ioniche, nelle piane di Sibari e Cariati –

Crotone, e tirreniche, piane di Gioia Tauro e S. Eufemia, nonché sull’area dello Stretto con particolare

accentuazione nella città di Reggio Calabria.

Le strutture impiantistiche censite, generalmente, presentano caratteristiche differenziate che comportano
disomogenee esigenze di interventi e di investimenti.

Per quanto riguarda lo stato di conservazione delle reti di distribuzione idrica, la ricognizione effettuata per

consentire la redazione dei Piani d’Ambito ha evidenziato situazioni di grossa inefficienza legate sia alla
vetustà delle tubazioni che al loro mediocre stato di conservazione.

Il territorio regionale è stato suddiviso in 5 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).

ATO n. 1 Provincia di Cosenza

ATO n. 2 Provincia di Catanzaro
ATO n. 3 Provincia di Crotone

ATO n. 4 Provincia di Vibo Valentia

ATO n. 5 Provincia di Reggio Calabria

Gli ATO coincidono con le 5 province e costituiscono quindi unità territorialmente omogenee dal punto di vista

della gestione e del controllo. Altrettanto non si può dire per quanto attiene alla distribuzione della popolazione
ed alla logistica di sistema (distribuzione di impianti di trattamento RSU, discariche, linee di comunicazione).
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Fonte http://www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/rapportoambiente/volume1/vol1_cap7.pdf

Acque reflue

Per questo settore dei servizi permangono incertezze insite nei dati e dipendenti dalle lacune informative
sull’estensione, lo stato di conservazione e la funzionalità delle reti fognarie esistenti.

Un’insufficiente conoscenza della situazione riguarda anche i reali livelli di copertura dei servizi di fognatura,
che rappresentano obiettivi prioritari, cui devono rispondere le infrastrutture pubbliche.

Con l’applicazione del D. Lgs. 152/2006 almeno due punti andranno chiariti, e cioè: la dimensione degli
“agglomerati” cui estendere la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane, e l’accertamento che aree o
gruppi di abitazioni dispongano di una rete fognaria.

Non è frequente riscontrare come talune abitazioni recapitino in fossi tombati, che non sono vere e proprie
fognature, o come nei sistemi separati di raccolta molti scarichi rimangano di fatto collegati ai collettori di
acque bianche.
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Un ulteriore ed importante tema emerso dalle ricognizioni riguarda l’obsolescenza delle opere, il loro stato di
conservazione e l’attitudine a fornire in modo efficiente il sevizio cui sono destinate.

Esistono, poi, altre problematiche specifiche i cui elementi di dettaglio non emergono attraverso i dati delle
ricognizioni, come, ad esempio, l’insufficiente capacità delle reti nel far fronte ad eventi di pioggia intensi

Fonte http://www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/rapportoambiente/volume1/vol1_cap7.pdf
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.
Fonte http://www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/rapportoambiente/volume1/vol1_cap7.pdf

4.3.5 Suolo
Patrimonio boschivo
Di rilievo ai fini ambientali è il grande patrimonio boschivo presente sul territorio.

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 pari a 40.6 che la posiziona 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
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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.
Fonte Piano Forestale Regionale della Calabria 2007/2013.
Rischio incendi
ll 30% della superficie territoriale del nostro Paese è costituito da boschi, caratterizzati da un’ampia varietà di

specie che nel corso dei millenni si sono adattate alla straordinaria variabilità dei climi, da quelli subaridi

dell’estremo sud della penisola a quelli dell’arco alpino. Il patrimonio forestale italiano, tra i più importanti

d’Europa per ampiezza e varietà di specie, costituisce un' immensa ricchezza per l’ambiente e l’economia, per
l’ equilibrio del territorio, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio. I boschi, inoltre, sono l’habitat

naturale di molte specie animali e vegetali.

Gli incendi boschivi in Calabria rappresentano da sempre una emergenza ambientale di notevoli proporzioni
infatti la Calabria si pone al secondo posto come numero di incendi dopo la Sardegna e al terzo posto come
superficie percorsa dopo Sicilia e Sardegna.

L’ attività di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi in Calabria viene svolta in posizione di
comando dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), della Protezione Civile della Regione, dai COP

(Centri Operativi Provinciali) dai DOS (Direttori Operazioni di Spegnimento). La SOUP, gestita dalla Regione
Calabria ha sede presso la Sala Operativa della Protezione Civile di Germaneto, ha una funzionalità di 24 ore

su 24 per tutto l‐anno, regolata da specifiche procedure operative che consentono il coordinamento di tutti gli
interventi a livello regionale e il raccordo con i centri operativi provinciali.

Presso la SOUP opera in maniera congiunta a livello di interforze, personale della Regione della protezione
civile, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco e delle Associazioni di volontariato AIB.

Le località maggiormante interessate dagli incendi sono: Guardiola e S. Pietro a Paola (rispettivamente 34 e

26 incendi); Parite a Malvito (29 inc.); Manca di Gallina a Montalto U. (27 inc.); Profenna a Dipignano (20 inc.)
Trentacoste e Pometo di Corigliano (20 e 19 inc.); Corticaro a San Donato di N. (19 inc.); S. Maria di Parsano
a S. Lucido (20 inc.); Ferolia, Castelluccio, Ceraso e Gelso a San Giovanni in F. (rispettivamente, 19, 18, 17 e

ancora 17 inc.); Giiuranna a S. Vincenzo la C. (18 inc.); Rosaneto a Tortora (18 inc.); Jassa a Cosenza (17

inc.); Spinelli a Fuscaldo (17 inc.); Serra del Cerro a Roggiano G. (17).
Fonte http://www.camilab.unical.it/volumi/Risinc/Rapporto/Rapporto.htm
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Aree sensibili alla desertificazione
L’ARPACal, in qualità di partner del Progetto Interreg IIIB Medocc, denominato DESERTNET, ha realizzato,
alla scala 1:250.000, la carta delle aree sensibili alla desertificazione attraverso il metodo MEDALUS

(Mediterranean Desertification and Land Use).

Il fine di questa metodologia è giungere alla definizione delle cosiddette “aree sensibili” per stress prodotti

sull’ambiente da agenti esterni naturali ed antropici (biologici, geodinamici, climatici, di pressione antropica
ecc.).

Le aree sensibili alla desertificazione sono suddivise in aree omogenee: “critiche”, “fragili”, “potenziali” e “non

soggette”. Le classi di sensibilità secondo la metodologia MEDALUS vengono definite mediante la

combinazione di quattro categorie di indici: qualità del suolo (roccia madre, tessitura, profondità, pendenza),

clima (indice di aridità), vegetazione (protezione dall’erosione, resistenza all’aridità, copertura vegetale, rischio
d’incendio) gestione del territorio. L’indice finale, denominato ESAs (Enviromentally Sensitive Areas) è
calcolato come media delle categorie di indici sopraindicate. Vengono così definite le aree sensibili alla

desertificazione i cui risultati sintetici sono espressi in classi percentuali.

L’Indice di Qualità del Clima (CQI, Climate Quality Index) considera il cumulato medio climatico di

precipitazione, aridità ed esposizione dei versanti secondo le seguenti considerazioni di fondo: la distribuzione

annuale e infra-annuale delle precipitazioni e la frequenza degli eventi estremi sono i fattori che contribuiscono

maggiormente alla degradazione del suolo nella regione arida e semiarida del Mediterraneo.

L’Indice di Qualità del Suolo (SQI) è stato ottenuto mediante il calcolo del prodotto geometrico di alcuni
parametri: tessitura, roccia madre, pietrosità, profondità, pendenza e drenaggio.

L’Indice di Qualità della Vegetazione, per il territorio della Calabria è stato calcolato tenendo conto dei

seguenti indicatori: rischio d’incendio della vegetazione e sua capacità di recupero; protezione dall’erosione

nei confronti del suolo; resistenza all’aridità e percentuale di copertura del manto vegetale (soprattutto della

componente arboreo-arbustiva).

Elenco siti Piano Bonifiche
Il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Calabria con ordinanza n. 860 del

23.12.1999 ha approvato il Piano delle Bonifiche dei siti inquinati da RSU redatto sulla base dell'indagine

conoscitiva sui siti potenzialmente inquinati da rifiuti condotta nel 1999.

I contenuti del citato Piano sono stati recepiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - redatto ai sensi

dell'art. 22 del D.Lgs. 22/97 dal Commissario Delegato - adottato con O.C. n. 1322 del 07.03.2001, approvato

in via definitiva con O.C. n. 1771 del 26.02.2002 e pubblicato sul BUR Calabria in data 04.12.2002 (a seguito

dell'O.C. 2065 del 30.10.2001).
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Il Commissario Delegato con O.C. n. 6294 del 30.10.2007 ha provveduto all'aggiornamento e alla

rimodulazione del piano regionale dei rifiuti, approvando un nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti. Tuttavia, il

Piano delle Bonifiche - contenuto al cap. 10 del nuovo Piano - viene integralmente riportato nel nuovo testo,

senza che intervenga alcun aggiornamento dell'elenco dei siti rispetto alla versione precedente nonché il

necessario coordinamento con la disciplina dello ius supervenien, rappresentato dal Dlgs 152/2006 (cfr. par.
3.2).

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
Le Zone Vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola (ZV), definiscono “zone di territorio che

scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già nquinate

che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”.
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4.3.6 Flora e fauna, vegetazione ed ecosistemi
Flora
Il territorio nella provincia di Reggio Calabria è in gran parte caratterizzato dall’orografia del massiccio dell’

Aspromonte, costituita da tre versanti principali: suborientale e meridionale ionico, suboccidentale e nord
occidentale tirrenico separati dalla zona centrale del massiccio.

La carta delle serie di vegetazione della Calabria prevista dal modulo floristico – vegetazionale, costituisce un
prodotto di sintesi di fondamentale importanza ai fini della comprensione delle caratteristiche ambientali

dell’intero paese, un patrimonio di dati a disposizione delle altre discipline naturalistiche, nonché uno
strumento essenziale per la pianificazione territoriale. La carta rappresenta gli ambiti territoriali aventi stessa

tipologia di serie di vegetazione, in quanto vocati alla stessa vegetazione naturale potenziale, cioè la

vegetazione che un dato sito può ospitare, nelle attuali condizioni climatiche e podologiche, in assenza di
disturbo (Tuexen, 1956).

Le note illustrative di accompagnamento descrivono in termini fitosociologici (cioè nelle loro caratteristiche

floristiche, fisionomiche e sindinamiche: Westhoff & van der Maarel, 1973) sia la comunità vegetale che
costituisce la potenzialità di ogni unità cartografata (tappa matura), sia le cenosi che la sostituiscono in

presenza di disturbo e che costituiscono la successione di ricostituzione della vegetazione potenziale.

L’insieme di tutte le comunità vegetali (associazioni, secondo la terminologia fitosociologica) che

appartengono a successioni aventi come stadio finale la stessa vegetazione potenziale costituisce appunto

una “serie di vegetazione” (Rivas-Martinez, 1976; Gehu, 1986), per il comune di Portigliola si evince

l’appartenenza ai seguenti sistemi:

64a. Serie sub-appenninica mosomediterranea acidofila della quercia virgiliana e dell’arica arborea
(Erico – Quercetum virgilianae).

Distribuzione: Fascia collinare e submontanea (da 100-200 a 800-900m) di tutta la regione.

Presenze non cartografabili: Questa serie si inserisce spesso in contesti topografici variabili rappresentati

dai mosaici con l’ Helleboro – Quercetum suberis, con l’ Erico – Quercetum ilicis o con il Cytiso – Querceto
frainetto.

Fisionomia struttura e caratterizzazione floristica dello stadio maturo: Bosco mesotermo filo a

dominanza di quercia castagnara con la presenza nello strato arborea di leccio, quercia di Dalechamps e

orniello. Lo strato arbustivo, in genere molto denso, è formato da Erica arborea, Arbustus unedo, Cytisus

villosus, Pistacia terebinthus, Phillyrea latifolia, Calicotome infesta e ben rappresentate sono le specie lianose
come Rubia peregrina, Smilax aspera, Tamus communis.
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Caratterizzazione litomorfologica e climatica: Si rinviene su una ampia categoria di substrati a reazione

acida o subacida quali: filladi, scisti, gneiss, graniti, conglomerati presenti nella fascia mesomodoterraneaad

ombro clima di tipo subumido o raramente umido.

Stadi della serie: La distribuzione dello strato arboreo favorisce la macchia del Calicotomo infestae –
Ericetum arboreae ma gli incendi e i provessi di erosione del suolo favoriscono le garighe a cisti del CistoEricion fra cui il Cisto eriocephali – Phlomidetum fruticosae, nonché i cespuglieti a Spartium junceum e le

pretarie steppiche dell’ Avenulo – Ampelodesmion mauritanici. Queste formazioni secondarie formano spesso

un mosaico con i pratelli annuali effimeri del Tuberarion guttatae.

Serie accessorie non cartografa bili: Sui costoni rocciosi la serie climax è sostituita dall’ edafoserie xefila

dell’ euforbia e dell’ olivastro.

Formazioni forestali di origine antropica: Impianti di pini.
64b. Serie sud-appenninica mesomediterranea acidofila della quercia virgiliana e dell’erica arborea

(Erico – Quercetum virgilianae) a mosaico con la serie sud-appenninica delle sugherete acidofile
termo – mesomediterranee (Helleboro – Quercetum suberis).

Distribuzione: Versante occidentale della regione, dell’ alto Tirreno all’ Aspromonte; versanti ionici delle Serre

e dei primi contrafforti della Sila piccola sopra Catanzaro.

Presenze non cartografa bili: Sul versante ionico questo masaico occupa limitate superfici.

Caratterizzazione litomorfologica e climatica: Graniti profondamente alterati nella fascia maso
mediterranea subumida o umida.

Articolazione catenale: La serie dell’ Helleboro-Quercetum suberis si insedia sugli affioramenti di rocce

iperacide quali i graniti, in genere profondamente alterati, mentre la serie dell’ Erico-Quercetum virgilianae si

insedia su suoli o subacidi.

64c. Serie sud-appenninica mesomediterranea acidofila della quercia virgiliana e dell’erica arborea
(Erico – Quercetum virgilianae) a mosaico con la serie meridionale delle leccete acidofile
termomesomediterranee (Erico – Quercetum ilicis)

Distribuzione: Versante tirrenico dell’ Aspromonte, versante settentrionale del promontorio del Poro e
versante settentrionale della Sila Greca.

Caratterizione litomorfologica e climatica: Substrati di natura cristallina, in gengere piuttosto acclivi, della
fascia mesomediterranea umida.

Articolazione catenale: La serie dell’ Erico – Quercetum virgilianae si localizza sui versanti più soleggiati

quali quelli ad esposizione meridionale o in aree meno acclivi, mentre quella dell’ Erico – Quercetum ilicis si

localizza su versanti freschi umidi.
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Serie accessorie non cartografabili: Sul fondo di valloni molto incisi si localizzano talora boschi caducifogli
mosofili del Fesruco exaltatae – Aceretum neapolitani.

64d. Serie sud-appenninica mesomediterranea acidofila della quercia virgiliana e dell’erica arborea
(Erico – Quercetetum virgilianae) a mosaico con la serie dell’ Erico – Quercetum cerris.
Distribuzione: Versanti meridionali della Sila piccola lungo la stretta di Catanzaro.

Caratterizzazione litomorfologica e climatica: Il mosaico si sviluppa su metamorfici acide di basso e medio

grado ma anche su terrazzi conglomediterraneo umido.

Articolazione catenale: Sui versanti più freschi si insedia la serie del Erico – Quercetum cerridis mentre su
quelli più caldi si rinviene quella del Erico-Querceto virigilianae, la prima è caratterizzata da boschi a
prevalenza di cerro governato a fustaia con la presenza di Erica arborea e Cytisus villosus.

Serie accessorie non cartografa bili: Si individuano affioramenti di rocce iperacide dove si localizza la serie
dell’ Helleboro – Quercetum suberis mentre più raramente si hanno affioramenti calcarei.
Formazioni forestali di origine antropica: Impianti di conifere, soprattutto pini.

65a. Serie sud-appenninica termo mediterranea della quercia virgiliana e dell’olivastro (Oleo –
Quercetum virgilianae)

Distribuzione: Fascia costiera e collinare di tutta la regione (0-400 m) e attualmente ridotta a pochi lembi
frammentati.

Presenze non cartografabili: La serie forma talora mosaici con quella dell’Oleo-Juniperetum turbinatae o del

Pistacio – Pinetum halepensis.

Fisionomia struttura e caratterizzazione floristica dello stadio maturo: Bosco termofilo a dominanza di

quercia castagnata (Quercus virgiliana) con denso strato arbustivo di sclerofille sempreverdi fra le quali

assumono maggior rilievo strutturale Olea europea ssp. Sylvestris e Pistacia lentiscus.

Caratterizzazione litomorfologica e climatica: Si rinviene normalmente su calcari, arenarie e argille; più
raramente è presente su metamorfici nella fascia termo mediterranea subumida.

Stadi della serie: Il passaggio reiterato del fuogo favorisce le garighe a cisti del Cisto eriocephali –
Phlomidetum fruticosae, e le praterie steppiche dell’Avenulo –Ampelodesmion; nelle chiarie di queste

formazioni sono presenti fraticelli effimeri dei Stipo – Trachynietea distachyae. Su substrati argillosi l’innesco

di fenomeni di erosione che portano verso la formazione di calanchi determinano l’impianto delle praterie

steppiche del Moricandio – Lygeion.

Serie accessorie non cartografa bili: Sugli affioramenti rocciosi si localizza la edafoserie xerofila dell’eufobia

arborea e dell’olivastro (Oleo – Euphorbieto dendroidis sigmentum) mentre, lungo i corsi d’acqua minori, si

rinvengono le formazioni ripariali delle fiumare del Nerion olenadri.
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Formazioni forestali di origine antropica: Impianti di eucalipti o di pini.
65c. Serie sud-appenninica termomediterranea della quercia virgiliana e dell’olivastro (Oleo –

Quercetum virgilianae) a mosaico con la serie delle macchie a ginepro fenicio e lentisco dell’Oleao –

Ceratonion (Oleo – Juniperetum turbinatae, Oleo – Pistacietum lentisci)

Distribuzione: Fascia costiera del versante ionico dal livello del mare fino a 500-600 m.

Caratterizzazione litomorfologica e climatica: substrati argillosi, marmosi e marnoso-argillosi della fascia
termo mediterranea.

Articolazione catenale: La serie dell’Oleso – Quercetum virgilianae prevale sui versanti con esposizioni più
fresce, quali quelle settentrionali, mentre nelle esposizioni più calde si localizza la macchia dell’Oleo –

Ceratonion con la serie dell’Oleo – Juniperetum turbinatae sulle superfici più acclivi e dell’Oleo – Pistacietum

lentisci, nelle zone meno acclivi; gli incendi e i fenomeni di erosione che portano alla formazione delle superfici
calanchive consentono l’affermarsi delle praterie steppiche a Lygeum spartun del Moricandio – Lygeion, che
attualmente carayyerizzano gran parte del territorio interessato da questo mosaico.

Serie accessorie non cartografa bili: Serie del Myrto – Piatacietum lentisci sugli affioramenti carbonatici.

Formazioni forestali di origine antropica: Impianti di eucalipti e di conifere realizzati spesso con specie

esotiche.

fonte Piano Tutela delle Acque allegato II
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Fauna
In Calabria, non c'è una fauna caratteristica come la flora, ma le specie presenti non si incontrano dovunque.

Tra i volatili, rarissimo è divenuto l'avvoltoio barbuto (Gypaetus barbutus), più frequente può essere

l'avvistamento del Capovaccaio (Neophron percnopterus), ed in Sila l'Aquila reale (Aqula chrysaetos). Comuni

a tutte le alture calabresi, lo Sparviero (Accipiter ninus), l'Astore (Accipiter gentilis), il Nibbio reale (Milvus
milvus), la Poiana (Buteo buteo) ed il Falco (Falco Tinniculus) e (Pernis apivorus). Di anno in anno sempre

meno è la presenza del Lupo appenninico, e di conseguenza aumenta il numero dei cinghiali, sopratutto in

Aspromonte e nelle Serre.

Facile incontrare nei percorsi montani, la volpe e la martora, e meno frequentemente i daini.

In particolare il parco d’Aspromonte ospita una molteplice varietà di rettili, anche se le temperature estreme li

inducono ad affrontare un periodo di latenza. Una specie estremamente variabile è la vipera, che si trova
soprattutto nelle zone sabbiose o rocciose; c’è il cervone, serpente lento ed innocuo e il ramarro occidentale,

grande lucertola verde piuttosto diffusa. Sulle rive delle fiumare si può osservare la testuggine di Hermann,
animale antichissimo dalla colorazione giallastra con macchie nere. Tra gli anfibi più comuni ci sono le rane, i
rospi e la salamandra pezzata, mentre piuttosto raro è l’ululone dal ventre giallo, inconfondibile per la

particolare colorazione ventrale e per essere privo di coda. Anche gli invertebrati che popolano l’Aspromonte
sono vari; oltre a diversi tipi di macrolepidotteri si trovano formiche, scorpioni, ragni e la diffusa mantide
religiosa. I numerosi corsi d’acqua dell’Aspromonte ospitano inoltre trote e anguille.
Le risorse naturalistiche e biodiversità
Per analizzare il tema della biodiversità, intesa come preservazione degli habitat naturali dai fenomeni di
frammentazione dovuto alla progressiva erosione delle superfici naturali per una loro trasformazione in

ambienti antropizzati, di natura sia agricola che artificiale, o per una perdita del valore naturale dovuto alla

perdita del valore naturale per fenomeni di diversa natura come incendi e frane, si è proceduto attraverso la
definizione di una rete ecologica locale, che riprende quanto dettato nel QTRP 2012 in merito.

La frammentazione è un “Processo antropogenico di alterazione attraverso cui habitat naturali sono

progressivamente ridotti a piùpiccole unitàcon conseguente reciproco isolamento e perdita d'estensione
complessiva (Fiedler& Jain, 1992).”

Le aree appartenenti alla rete Natura 2000 sono state classificate come core area, elementi nodali della rete,
mentre le superfici boscate assumono il ruolo di corridoi primari di connessione della rete e le aste fluviali di

corridoi secondari.
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Per definire una rete ecologica locale si dovrà utilizzare il medesimo sistema utilizzato per definire la rete

ecologica regionale e sulla base delle indicazioni di carattere europeo e nazionale per l’individuazione di

alcuni elementi territoriali la Rete Ecologica è strutturata nel modo seguente:

Aree centrali (core areas): aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, soggette a regime di

protezione (parchi o riserve);

Fasce di protezione (buffer zones): zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle aree ad alta

naturalità al fine di garantire l’indispensabile gradualità degli habitat;

Fasce di connessione (corridoi ecologici): strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e

dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità e rappresentano l’elemento chiave delle reti

ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e l’interscambio genetico, fenomeno indispensabile al
mantenimento della biodiversità;

Aree puntiformi o “sparse” (stepping zones): aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica
o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere le specie in

transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici (es.piccoli stagni

in aree agricole).
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Definita la rete ecologica locale si analizzeranno i fenomeni di frammentazione, in particolare di
insularizzazione, cioè di isolamento di porzioni di aree naturali.

Nel comune di Portigliola non sono presenti aree appartenenti alla rete Natura 2000.
Patrimonio agricolo

Per quanto riguarda i dati quantitativi del Censimento ISTAT dell’agricoltuta, non è stato possibile reperirli per

problemi tecnici al sito ufficiale dell’Istituto, quindi saranno integrati nella successiva fase di consegna.
4.3.7 Rifiuti

L’ Ufficio del Commissario Delegato approvava, con OCD n. 2065 del 30 ottobre 2002, l’attuale “Piano Di
Gestione Dei Rifiuti Della Regione Calabria”, (di seguito denominato PGR) pubblicato sul B.U.R.C. del 4
dicembre 2002 quale supplemento straordinario n. 2 al n. 20 del 31 ottobre 2007. Il PGR, al fine di creare un

“Sistema Integrato di Smaltimento dei Rifiuti” secondo criteri di efficienza ed economicità, contiene una
programmazione articolata degli interventi da effettuare sul territorio regionale caratterizzata da stretta
correlazione tra le fasi di produzione, raccolta, trasporto, recupero, riutilizzo e smaltimento finale.

Il territorio regionale è stato suddiviso in 5 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che coincidono con le 5 province e
costituiscono quindi unità territorialmente omogenee dal punto di vista della gestione e del controllo.

ATO n. 1 Provincia di Cosenza

ATO n. 2 Provincia di Catanzaro
ATO n. 3 Provincia di Crotone

ATO n. 4 Provincia di Vibo Valentia

ATO n. 5 Provincia di Reggio Calabria

Al fine di predisporre un sistema organizzativo comune relativo alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, il

territorio di ciascun ATO risulta ulteriormente suddiviso in sub-ambiti, che ne costituiscono la parte funzionale,

chiamati “Aree di Raccolta”.

Le Aree di Raccolta sono 14, ognuna affidata, in qualità di soggetto attuatore, ad una Società Mista a capitale

pubblico-privato, che si occupa della Raccolta Differenziata nell’intera area.

Per il territorio comunale di Portigliola il sottoambito di riferimento è la Locride area Grecanica (RC) la cui
raccolta differenziata è affidata alla società mista Locride Ambiente S.p.A.
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Dai dati reperiti presso l’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA,

a cura della DIREZIONE SCIENTIFICA del Settore Inquinamenti e del Servizio Rifiuti e Amianto, si evince che
la produzione di RU (Rifiuti Urbani) e RD (Raccolta Differenziata), per l’anno 2011, riferiti al comune di

Portigliola distinta per Categorie merceologiche restituisce lo spaccato esposto in tabella.
Categorie

Carta e cartone
Ingombranti
Imballaggi in materiali misti
TOTALE RD
Rifiuti urbani misti (tal quale) +
residui dalla pulizia delle
strade e suolo pubblico
TOTALE RU (t)
SRDI
Raccolta differenziata

Quantità
2011
-

(t) 328,90
(t) 328,90
-

fonte Arpacal report 2010 sui rifiuti pubblicato a giugno 2012

Il comune di Portigliola è classificato in una fascia bassa di produzione RSU per anno per abitanti (tra <

300, cfr. Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale, 2007, p.10), inferiore alla media
provinciale.

La rappresentazione grafica riportata ci consente
una lettura del grado di “pressione” turistica che
si esercita principalmente sulle fasce costiere
della regione.

Tutte le produzioni superiori ai 300 – 400 kg
possono senz’altro essere imputate a flussi
turistici, prevalentemente estivi.

Portigliola
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Portigliola

Nella rappresentazione grafica riportata sono rappresentate le aggregazioni di comuni che conferiscono i
rifiuti presso le piattaforme di trattamento ovvero presso le discariche per i territori sprovvisti di impianti
tecnologici.

Il dato, evidentemente negativo, del conferimento in discarica dei rifiuti senza trattamento preventivo è
riportato in rosso. Risalta inoltre la sostanziale differenza tra un’area sud, praticamente prossima ad una
autosufficienza impiantistica, e l’area cosentina nonché parte dei comuni della Provincia di Reggio
Calabria fortemente in ritardo nella realizzazione di impianti tecnologici.

La situazione, già critica, è ulteriormente aggravata nell’area dall’assenza, di impianti di discarica di
adeguata volumetria.
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Portigliola

Nella rappresentazione grafica riportata, vengono rappresentatati i limiti territoriali delle 14 Società Miste con

sovrapposto il dato relativo ai quantitativi di rifiuti avviati a recupero e riciclo attraverso la raccolta

differenziata. Emergono chiaramente le disuniformità di risultato gestionale della raccolta differenziata tra

comune e comune e tra le diverse aree aggregate nella gestione delle singole Società Miste.

Occorre comunque sottolineare la non scarsa presenza di situazioni che, seppur non definibili delle
“eccellenze”, dimostrano che anche in Calabria è possibile ottenere raccolte differenziate in linea con le

disposizioni normative. I 74 comuni che hanno un risultato di RD compreso tra il 15 ed il 25% ed i 14 comuni
che hanno superato la soglia del 25% devono costituire un esempio ed uno stimolo per l’intera regione.
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4.3.8 Trasporti
In Calabria, la mobilità delle persone e delle merci avviene principalmente su strada, con evidenti esternalità

negative in tutta la regione. Con riferimento particolare alla mobilità delle persone, la Calabria risulta
interessata da un uso eccessivo dell’autovettura. Secondo alcune analisi svolte dall’ISFORT (Istituto

Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti) sulla ripartizione modale del trasporto di persone, nel 2007
in Calabria il 75% circa degli spostamenti sono stati effettuati in autovettura (tab. 32). Il ricorso all’autovettura
in Calabria è nettamente superiore rispetto alla media nazionale (75,3% contro il 65,3%), mentre l’uso dei

mezzi di trasporto collettivo (bus, treno) risulta inferiore di 1,5 punti percentuali rispetto al valore medio
nazionale. Ciò è indicativo della scarsa attrattività a scala regionale del trasporto pubblico (su gomma e su

ferro), dovuta essenzialmente all’inadeguata offerta di servizi di trasporto sia in termini di quantità che di

qualità, nonché all’assenza di integrazione tra le diverse modalità di trasporto.
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Il parco veicolare di Portigliola è così strutturato:

Fonte http://www.comuni-italiani.it/
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Trasporti e inquinamento atmosferico
Nonostante le innovazioni tecnologiche apportate ai veicoli, il settore dei trasporti rappresenta una delle

principali fonti di inquinamento atmosferico, essendo responsabile dell’emissione in atmosfera di quote

significative di sostanze nocive, ed in particolare di sostanze acidificanti (ossidi di zolfo e di azoto), di
precursori dell’ozono troposferico (ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici), di polveri sottili, di

monossido di carbonio, di gas serra, ecc. Secondo i dati elaborati dall’ISPRA (Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale), in Calabria il settore dei trasporti incide fortemente sulle emissioni

regionali di NOx (75% circa), di CO (50% circa), di CO2 (45% circa), di COVNM (42% circa), di PM10 (40%

circa); il contributo maggiore alle emissioni è dovuto al trasporto stradale, a causa dell’elevato traffico
veicolare che interessa la rete viaria calabrese.

Fonte Rapporto Ambientale del QTR/P 2012

Incidentalità
Il settore dei trasporti, ed in particolare il trasporto stradale, è spesso causa di lesioni più o meno gravi alle

persone per incidentalità. Secondo i dati sull’incidentalità stradale elaborati dall’Istat e dall’ACI, ogni giorno in

Calabria si verificano in media 9 incidenti stradali, 35 che provocano lesioni a circa 16 persone. Nel

complesso, nell’anno 2010 gli incidenti stradali rilevati in Calabria sono stati 3.378; essi hanno causato il

decesso di 138 persone, mentre altre 5.645 hanno subito lesioni di diversa gravità. Tra il 1990 e il 2010 si è

assistito sulle strade calabresi ad un incremento significativo del numero degli incidenti (+41%) e dei feriti

(+53%), dovuto anche al fatto che, nello stesso arco temporale, il parco veicolare regionale è cresciuto del
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81%; nello stesso periodo si è tuttavia registrato un calo del 17% per quanto riguarda il numero dei morti in
incidenti, nonché una costante riduzione della gravità degli incidenti.

Fonte Rapporto Ambientale del QTR/P 2012

Trasporti e consumi energetici
Il settore dei trasporti rappresenta l’attività che incide maggiormente sui consumi finali di energia, sia a scala

nazionale che regionale. Secondo i dati forniti dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia

e lo sviluppo economico sostenibile), nel 2005 in Calabria il consumo energetico finale (escluso il consumo

energetico per la produzione di energia elettrica) è di 2.183 ktep (migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio) e

l’incidenza del settore trasporti sul consumo energetico regionale (vedi tab. 37) è pari al 52% circa (1.131

ktep), percentuale ben superiore rispetto a quella registrata a scala nazionale (33% circa).

Fonte Rapporto Ambientale del QTR/P 2012
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Risorse culturali e ambientali
RUDERI TORRE DEI CORVI

Conosciuta anche come torre di Portigliola o torre di Pagliapoli venne costruita sulla spiaggia nelle vicinanze

dell'antico porto dove già esistevano i resti di una costruzione greca. Della sua esistenza si hanno notizie certe

a partire da 1582. Il custode fino al 1585 fu un tale Alonzo de Molino. La torre subì ingenti danni dal terremoto
del 1638. Durante l'occupazione francese il punto difensivo fu utilizzato come riferimento doganale. Il
terremoto del 1907 la rase al suolo. Oggi restano visibili soltanto poche pietra.
TEATRO GRECO ROMANO

Costruito nel IV o III secolo a.C. fu scoperto nel 1940 dall'Arias. L'emiciclo è diviso in cinque cunei e mezzo

con scalette d'accesso. Il tutto è recintato da un parapetto a blocchi calcarei. All'angolo occidentale del
parascenio si trova una giara forse con funzione acustica. L'orchestra in terra battuta, ha un diametro di 24

metri e una corda di 19. Di fronte alla scena, era situato un loculo sacrificale con nicchie di 0,50 per 0,50.

Delle decorazioni del teatro sono state recuperate quattro maschere teatrali policrome, frammenti di cornice di
pinakes, amorini etc.

NECROPOLI PREELLENICHE DI CANALE

È stato Paolo Orsi a esplorale la necropoli. Nel 1890 l'archeologo aveva analizzato presso i fratelli

Scannapieco una serie di reperti provenienti dalla zona: lance di bronzo, anelli, rotelle a circoli concentrici,
catenelle, fibule ad arco, armille, spirali per anelli, bottoni a pera e a calotta e un grande scudo ellittico. L'Orsi
studiò ben 80 tombe, ognuna delle quali conteneva da 20 a 100 vasi. Il sepolcro tipo era costituito da un atrio

coperto con porta fissata al soffitto e alla soglia attraverso un paletto; una camera con volta piana circondata
da una banchina. In una tomba gentilizia sono stati ritrovati: 3 doli ovoidi contenenti scheletri di bambini; 18

scheletri adulti; 3 scheletri infantili e uno di neonato in un'anfora villanovoide; 17 anfore villanovoide; 2 anfore

greche geometriche; 28 scodelle; 10 ciotole; 19 boccaletti; 1 askos; 1 grande skiphos; 4 contrappesi
piramidali; 12 fusaioli e 6 rocchetti.
TECA DELSANTUARIO DI ZEUS

Rinvenuta in località Pirettina nei pressi di una casa colonica. È un unico blocco di calcare interamente cavo
(diametro di 157 centimetri; altezza di 126). Le pareti, spesse 31 cm, presentano l'esterno liscio, all'interno,
invece, hanno quattro scanalature verticali, a sezione rettangolare poste a distanza regolare. Il coperchio è di

forma circolare di pietra con quattro anelli di bronzo di verga massiccia che servivano per sollevarlo di

dimensioni diverse: due più piccoli e mobili (diametro 13,8 cm), e due in posizione fissa (18 cm di diametro).

All'interno erano contenute 39 tavolette di bronzo risalenti al periodo del governo democratico (IV-III sec. a.

C.). Si notano, inoltre, fenditure regolari forse usate per reggere tramezzi di legno. Questa teca fungeva da
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archivio del tempio di Zeus, serviva cioè per registrare atti contabili dell'amministrazione del luogo sacro. Il
ritrovamento avvenne nel 1959.
RUDERI TORRE MARZANO

Indicata come la torre Marzano, dal nome del proprietario del fondo, si trova sul declivio di una collina lungo il

percorso delle antiche mura della città. La costruzione ebbe negli anni diverse funzioni. Dai ritrovamenti fatti al

suo interno e nella zona circostante, si pensa che sia stata utilizzata come sacrario suburbano e come luogo

di culto, dalla guarnigione militare che qui era dislocata. È costituita da un quadrilatero a blocchi di calcare
tenero. All'interno si trovano un rocchio di colonna scanalata di tipo dorico, frammenti di ceramiche vascolari e

coroplastici, probabilmente con funzioni votive. Alle spalle si notano una serie di strutture edilizie che fanno
presupporre un'utilizzazione dell'edificio come baluardo civico.
CHIESA DI SAN NICOL DI BARI

La sua costruzione risale, con ogni probabilità, alla fondazione del paese. L'edificio sacro fu quasi del tutto
distrutto dal terremoto del 1783. Ricostruita a una sola navata fu, successivamente, ingrandita
con l'aggiunta di una seconda navata.

Sulla facciata si notano un portale rettangolare sormontato da tre monofore. Affianca l'edificio un campanile

costruito nel 1909. All'interno è conservata la statua di San Nicola,sull'altare costruito di recente. Lungo le
navate laterali si notano una serie di nicchie che ospitano una serie di statue votive. Da segnalare, inoltre, la
presenza di un antico mosaico.

CHIESA DI SAN LEONARDO (MATRICE)

Edificata nel XIX secolo si trova nel centro del paese. Sulla facciata
con timpano si notano una serie di lesene con capitello decorativo.
Il portale rettangolare è decorato da finte colonne a base circolare.

In alto una nicchia con timpano a lunetta e semicolonne con capitello. L'interno a tre navate custodisce la
statua di San Leonardo patrono di Portigliola.
Le produzioni tipiche
La cucina tipica di Portigliola è fatta di sapori autentici legati alla tradizione locale. Una tradizione che vede

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, al basti pensare Tarallificio che nasce da un lunga e consolidata esperienza famigliare nel
campo della pasticceria e rosticceria artigianale
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4.3.9 Sostenibilità sociale ed economica
Turismo
Attualmente il territorio di Portigliola preseta:
n°1 Agriturismo con 6 posti letto e 50 coperti;
n°1 Campeggio con 100 coperti;
n°10 Aziende Agricole

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.
Economia

ECONOMIA

Se si escludono gli uffici deputati al funzionamento dei normali servizi municipali e postali, non ve ne sono altri

degni di nota e, per l’assenza sul posto della stazione dei carabinieri, le funzioni di autorità di pubblica

sicurezza sono, all’occorrenza, svolte dal sindaco. Va però segnalata la presenza della Pro Loco. L’agricoltura
si basa sulla produzione di cereali, frumento, ortaggi, olive e frutta, soprattutto uva e agrumi; è praticato anche

l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini e avicoli. L’industria è costituita da piccole aziende che operano nei
comparti chimico ed edile. Non sono forniti servizi più qualificati, come quello bancario; una rete distributiva, di

dimensioni non rilevanti ma sufficiente a soddisfare le esigenze primarie della comunità, completa il panorama

del terziario. Tra le strutture sociali si registra una casa di riposo. Nelle scuole locali si impartisce l’istruzione

obbligatoria; manca una biblioteca per l’arricchimento culturale. Le strutture ricettive offrono possibilità sia di
ristorazione che di soggiorno. A livello sanitario è assicurato il servizio farmaceutico.
OCCUPATI PER SEZIONE DI ATTIVITA’ ECONOMICA-CENSIMENTO 2011

Attività
manifatturi
ere

Costruzioni

Commercio
all'ingrosso e
al dettaglio
riparazione
di autoveicoli
e motocicli

Trasporti e
magazzinaggio.

Attività dei
servizi di
alloggio e
di
ristorazione

attività
immobiliari

5

10

9

1

5

-
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Noleggio
, agenzie
di
viaggio,
servizi di
supporto
alle
imprese
1

Sanità e
assistenza
sociale

Attività
artistiche,
sportive, di
intrattenimento
e divertimento

Altre
attività
e
servizi

Totale

4

1

1
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4.3.10 Caratteristiche ambientali, culturali e paeggistiche delle aree
I principali vincoli incidenti sul territorio sono i seguenti:
-

Aree boscate (L.N. 30-12-1923 n. 3267)

Fascia di rispetto fluviale di 10 mt (R.D. 593/1904

-

Fascia di rispetto fluviale (150 mt ex art.142,co.1,lett.c) Dlgs n° 42 del 22/01/04 ( ex L 431/85 )

-

Fascia di rispetto costiera (300 mt ex art. 142, co. 1, lett. a), Dlgs n° 42 del 22/01/04 ( ex L 431/85)

-

sorgenti (D.P.R. 236/88 e Dlgs 152/06)

Aree percorse dal fuoco ex L. n. 353 21/11/2000

Aree soggette a vincolo paesaggistico e/o archeologico
Il comune di Portigliola è interessato dalla presenza di numerosi siti archeologici come si evince dall’immagine

che segue tratta dal PTCP di Reggio Calabria - Allegato VII: Repertorio dei Vincoli Archeologici

L’identificazione del dettaglio delle criticità/pressioni rilevate e delle peculiarità/potenzialità rilevate per

ciascuna componente ambientale del quadro di sintesi dell’analisi di contesto 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.
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4.3.11 Aree critiche
Criticità
Considerate le invarianti naturali presenti sul territorio, quali le aree soggette a vincolo paesaggistico, i
vastissimi boschi, nonché la fitta rete idrografica, il PSC terrà conto della pianificazione in tema di rischio da
frana redatta dall’Autorità di Bacino Regionale della Calabria.

In tal senso, un’attenta lettura sinottica delle risultanze dei rispettivi strumenti di analisi e pianificazione
consentirà di conciliare le esigenze di sviluppo e governo del territorio con quelle di gestione del rischio per

beni e persone e della tutela del paesaggio.

Superato ormai l’assunto secondo il quale lo sviluppo socio-economico del territorio confligga con la tutela del
paesaggio e dell’ambiente naturale, obiettivo del nuovo piano strutturale sarà quello di coniugare tutela

e valorizzazione del ricco patrimonio naturalistico - ambientale e paesaggistico con le esigenze della

popolazione locale, affinché lo straordinario patrimonio naturalistico - ambientale e paesaggistico non
sia più un vincolo ma una concreta risorsa per la comunità.

Ad ogni modo, le zone di criticità ambientale, identificano quegli ambiti territoriali in cui la presenza di uno o
più fattori di pressione ambientale determina una pluralità di impatti sull’ecosistema.

Il territorio del PSC diPORTIGLIOLA è interessato da fattori di criticità, quali:
• Aree a rischio PAI;

• Classificazione sismica

PAI _ Autorità di Bacino della Regione Calabria
Il territorio di Portigliola come per altri territori calabresi sono interessati da grandi sensibilità ai processi

franosi ed a rischio di carattere idrogeologico di origine idraulica. Il PSC, nel rispetto alle esigenze di tutela dei

rischi indotti da frane e da disseti idrogeologici promuove indagini volte ad approfondire dette tematiche.

In figura sono riportate le perimetrazioni connesse rischio frana e al rischio idraulico proposto dal Piano

Assetto Idrogeologico dalle autorità di Bacino della Regione Calabria.

Il PSC recepisce integralmente detti elementi ed indirizzando le scelte sulla base del principio di precauzione
e di sicurezza da rischio di carattere idrogeologico.
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Classificazione sismica
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 rischioche 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 periene a definire la pericolosità di base.
Nella seconda si definisce la pericolosità locale.

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

Accelerazione con probabilità di

superamento pari al 10% in 50
anni (ag)

ag >0.25

2

0.15 <ag≤ 0.25

4

ag ≤ 0.05

3

0.05 <ag≤ 0.15
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Dipartimento della protezione civile_ Classificazione sismica al 2014.

La regione Calabria, secondo lo studio effettuato dal Dipartimento della protezione civile riguardante la

classificazione sismica al 2014, registra per la maggior parte del territorio il livello di pericolosità più alto,
livello di pericolosità 1.

160

COMUNE

DI PORTIGLIOLA (RC) – PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE – 2015

Dipartimento della protezione civile_ Classificazione sismica al 2012

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”.

Si evince che il comune di Portigliola è classificato in zona 1 a rischio sismico alto.

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
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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 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.
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
All’inizio degli anni ottanta fu emanata, dalla Comunità Europea, la cosiddetta Direttiva “Seveso” (82/501/CE)
con l’intenzione di diminuire il numero di incidenti industriali. Tale direttiva fu recepita dall’ordinamento

giuridico italiano con la L. 175/88.

In seguito la Comunità Europea ha modificato la direttiva “Seveso” con la cosiddetta “Seveso II” (92/82/CE)
recepita in Italia con la L. 334/99 ulteriormente modificata nel 2003 con la 2003/105/CE recepita in Italia con il

D.Lgs. 238/05. Il contenuto essenziale della normativa è la definizione di “Stabilimento a Rischio di Incidente

Rilevante” (RIR) cioè uno stabilimento in cui si detengono sostanze o categorie di sostanze potenzialmente
pericolose.

La tabella che segue è stata prodotta in base alle denunce dei proprietari ai sensi degli art. 6 e 8 della

L.334/99. In particolare l’art. 6 della legge obbliga i proprietari degli stabilimenti ad inviare al Ministero

dell’Ambiente, alla Regione, Provincia, Comune, Prefetto e Vigili del fuoco una notifica in cui sono riportati il
nome e l’indirizzo dello stabilimento e del proprietario nonché le sostanze pericolose o le categorie di sostanze

pericolose presenti nello stabilimento unitamente alla loro quantità e forma fisica. La notifica deve ancora

riportare informazioni sull’ambiente circostante ed in particolare tutti quegli elementi che potrebbero causare
un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.

All’art. 8 invece si legge che per quegli stabilimenti in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità

maggiori o uguali a quelle dell’allegato 1 (della legge) vi è l’obbligo di redigere un “Rapporto di Sicurezza” da

cui si possano evincere le misure di sicurezza adottate e quelle necessarie per prevenire un eventuale

incidente e che siano stati predisposti appositi piani di emergenza. Il rapporto di sicurezza deve altresì

162

COMUNE

DI PORTIGLIOLA (RC) – PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE – 2015

contenere tutti quegli elementi che possano permettere di prendere decisioni in merito alla costruzione di
nuovi stabilimenti o alla realizzazione di nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti. Per ogni
ulteriore approfondimento si rimanda poi al testo integrale della Legge.

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante per provincia e per comune - Fonte: APAT, 2003; elaborazione ARPACal

4.3.12 Aree sensibili ambientalmente
Le aree sensibili ambientalmente sono già state trattate nei paragrafi precedenti.

In particolare esse sono il bacino idrografico, le superfici boscate e le aree archeologiche.

Nella matrice di seguito si analizzerà il valore ambientale che esse hanno, le pressioni che possono incidere
su tali aree ed il loro grado di vulnerabilità.

Bacino idrografico

VALORE
Le

acque

sono

importante risorsa

PRESSIONI

una Le

pressioni

principalmente
esercitate

da

VULNERABILITÀ

sono ALTA

quelle

fattori

antropici quali gli scarichi di

Superfici boscate

Aree archeologiche

acque reflue.

Ricco e variegato, nonché L’incuria, il taglio e gli ALTA
vasto patrimonio boschivo

incendi sono pressioni sul
patrimonio boschivo

Presenza di numerosi siti Le
sottoposti

archeologico

a

vincolo

pressioni

principalmente
derivanti
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4.3.13 Descrizione delle difficoltà riscontrate
Nel reperire i dati per compilare lo stato attuale dell’ambiente si sono riscontrate diverse difficoltà nel reperire i

dati riguardanti gli indicatori di contesto.

A tale fine è utile rinviare ai diversi momenti partecipativi della fase di compilazione del piano il reperimento

dei dati mancanti, soprattutto attraverso la partecipazione degli attori coinvolti nel processo di piano stesso,
siano essi autorità ambientali o amministrative che cittadini privati.

5.0 IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ E VERIFICA DI
COERENZA DEL PSC

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

risorse ambientali, naturali ed antropiche (storico culturali).

•

Al miglioramento della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini mediante la promozione della

•

All’assetto sostenibile del territorio e dell’uso del suolo, sulla base delle specifiche caratteristiche

qualità ambientale ed il controllo dei rischi.
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 sovraordinato, nazionali,

•

la compatibilità delle scelte e delle trasformazioni previste con il quadro strutturale7 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”.

7

Parte dell’assetto strutturale discende direttamente dalla pianificazione sovraordinata
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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;

• 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
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•
•

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

ottobre

2002, supplemento ordinario n. 205;

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).

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.

5.1 Quadro normativo comunitario e nazionale per la definizione degli obiettivi di sostenibilità

Nella tabella sottostante si riportani i Piani e Programmi ritenuti pertinenti, a livello comunitario, nazionale e
regionale suddivisi per tematica ambientale:

Quadro Normativo di Riferimento
Titolo documento

Tema ambientale

SSS – Nuova strategia per lo Sviluppo Sostenibile

Trasversale

SNAA – Strategia Nazionale di Azione Ambientale

Trasversale

PAA – 6° Piano di Azione Ambientale

Trasversale

Decisione del Consiglio dell’Unione Europea 10917/06.

Deliberazione CIPE n. 57 del 2 agosto 2002

PNSS – Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale

Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, marzo 2002
CEP – Convenzione Europea del Paesaggio

Direttiva sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
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mercato dell’elettricità
Dir. 2001/77/CE

Direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
Dir. 2009/28/CE

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità
Dlgs 387/2003

Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 Celsius.

Fattori climatici ed energia

Fattori climatici ed energia

Fattori climatici ed energia

La via da percorrere fino al 2020 e oltre
COM (2007) 2

Strategia Tematica per il Suolo

Suolo

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la

Fattori climatici ed energia

COM (2006) 231

protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
DPCM 8/07/2003

Direttiva relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

Atmosfera ed agenti fisici

Norme in Materia Ambientale

Trasversale

Strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi

Trasversale

Direttiva relativa ai rifiuti

Rifiuti

Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse – Una strategia tematica sulla prevenzione e il

Rifiuti

Dir 2002/49/Ce

Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.
COM (2006) 372
Dir 2006/12/CE

riciclaggio dei rifiuti
COM (2005) 666

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Decreto Ronchi)
Dlgs 22/97

Rifiuti

Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico

Atmosfera ed agenti fisici

Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più

Atmosfera ed agenti fisici

COM (2005) 446

pulita in Europa
Dlgs 155/2010

Proposta di Direttiva che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi

Trasversale

5.2 Piani e programmi ritenuti pertinenti ai fini della definizione degli obiettivi di sostenibilità
Quadro di Riferimento Programmatico Regionale
Tipologia ed Estremi
Atto

VAS

Titolo del documento
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Approvato G.R. n° 377,

Espletata

Quadro territoriale Regionale a

Approvato Del. C.P. n. 14

Espletata

Piano

del 22 Agosto 2012

del 5 maggio 2009

valenza paesaggistica (QTRP)

Territoriale

di

Coordinamento Provinciale di
Reggio Calabria

Desisione C(2007) 6322

Espletata

PO FESR 2007-2013

Decisione C(2007)6007

Espletata

PSR FESR 2007-2013

Del. G.R. n. 564 del

Verifica

del 07/12/2007

24/08/2009

di

assoggettabilità

PAR FAS 2007-2013

Contiene il Piano di Assetto territoriale e il Piano Paesaggistico
Regionale. Definisce obiettivi e strategie per ambiti territoriali
distinti e delinea indirizzi per la pianificazione e la valutazione di
sostenibilità dei livelli susseguenti. Contiene direttive ai comuni
in tema di:
- limitazione dell’uso del suolo
- riqualificazione degli insediamenti
Definisce strategie ed indirizzi per la formazione della Provincia
intesa come una Provincia in cui:
- valorizzare le risorse naturali e culturali come fattori strategici
dello sviluppo territoriale
- favorire l’uso sostenibile del patrimonio amientale e culturale,
orientato al turismo di qualità
- implementare il sistema economico produttivo e culturale,
valorizzando i saperi e le tradizioni locali.
L’obiettivo del programma è quello di sostenere lo sviluppo e la
crescita del sistema economico al fine della convergenza con il
livell medi di sviluppo dell’UE, mobilitando le potenzialità
endogene regionali tramite il miglioramento della competitività
ed attrattività del sistema territoriale e la diversificazione e
innovazione delle strutture produttive.
L’obiettivo prioriario del Programma è quello di creare un
modello di sviluppo competitivo, sostenibile, integrato,
autonomo e duraturo in tema di agricoltura. Definisce indirizzi e
criteri per l’attuazione di interventi nei comuni a vocazione
agricola e forestale, anche in termini di sviluppo turistico
Supporta con fondi nazionali l’attuazione del POR FESR, da cui
desume indirizzi, obiettivi e modalità di attuazione.

con esclusione
dalla procedura

Quadro di Riferimento Programmatico Regionale PIANI DI SETTORE
Tema

ambientale
Fauna,

Biodiversità

Flora,

Vegetazione

Acqua

Suolo

Rifiuti

e

Tipologia

ed

VAS

Titolo del documento

Obiettivi e contenuti del documento

Del.

n.

Non

Piano di Gestione Siti Natura

L’obiettivo del Piano è quello di adottare opportune
misure per evitare il degrado degli habitat di specie
nonché la pertubazione delle specie per cui le zone
sono state designate

Estremi Atto

G.R.

948/2008

Adottato con del.
G.R.

n.394

30/06/2009

del

Del. G.R. n.115 del
28/12/2001

sottoposti
VAS
Non

sottoposto a
Vas

Non

sottoposto a
Vas

ordinanza n. 6294

Non

Pubbl.

Vas

del

30/10/2007
in

a

suppl.

straord. N. 2 BURC

sottoposto a

2000

Piano di Tutela delle Acque
PTA

Piano

di

Idrogeologico

Assetto

Piano di Gestione Rifiuti
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L’obiettivo del Piano è quello del raggiungimento
degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e della
protezione dell’intero sistema idrico superficiale e
sotterraneo.

Il Piano ha valore sovraordinatorio sulla
strumentazione urbanistica locale.
Perimetrazione delle aree a diverso grado di
pericolosita e di rischio, da alluvione e da
frana;
•
Definizione delle misure di salvaguardia e
ivincoli all’uso del suolo, atti a non incrementare il
rischio nelle zone in cui esiste gia un pericolo;
•
Individuazione degli interventi di difesa
(strutturali, non strutturali, di manutenzione, ecc.)
con relative stime dei costi, atti a ridurre il rischio
idrogeologico nelle aree riconosciute a rischio e a
non incrementarlo nelle aree critiche.
Il PGR, al fine di creare un “Sistema Interato di
smaltimento dei Rifiuti”, secondo criteri di efficiena
ed economicità, contiene una programmazione
articolata degli interventi da efettuare sul territorio
regionale caratterizzata da stretta correlazione tra le
fasi di produzione, raccolta, trasporto, recupero,
riutilizzo e smaltimento finale
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Il documento preliminare fornisce obiettivi e
indicazioni per il miglioramento della qualità dell’aria.
Con specifico riferimento alle caratteristiche
territoriali, contiene:
- Zonizzazione del territorio;
- Classificazione delle zone valutando gli eventuali
superamenti delle soglie di valutazione supoeriore
ed inferiore
- Gestione in termine di pianificazione della qualità
dell’aria attraverso la strutturazione della Rete di
rilevamento Regionale.
Definisce le condizioni idonee allo sviluppo di un
sistema energetico che dia priorità alle fonti
rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi
per una maggiore tutela ambientale, al fine di ridurre
le emissioni inquinanti in atmosfera senza alterare
significativamente il patrimonio naturale della
Regione. Definisce inoltre gli obiettivi di sostenibilità
al 2010 e le corrispondenti azioni per il loro
raggiungimento, fornendo linee di inidirizzo e
coordinamento in materia energetica agli Enti Locali.
L’obiettivo del Programma è quello di sostenere lo
sviluppo e la crescita del sistema economico al fine
della convergenza con i livelli medi di sviluppo
dell’UE, mobilitando le potenzialità endogene
regionali tramite il miglioramento della competitività
ed attrattività ed attrattività del sistema territoriale e
la diversificazione e innovazione delle strutture
produttive
Le priorità del Programma concorrono a promuovere
lo sviluppo socio economico regionale connesso alla
valorizzazione dei fattori di attrattività del patrimonio
culturale, naturale e paesaggistico, da conseguire
mediante strategie coordinamento ed integrate delle
4 Regioni Convergenza.
Gli obiettivi sono tutelare la biodiversita e migliorare
lo stato delle conoscenze sulle specie e gli habitat di
interesse comunitario; eliminare e ridurre i fattori di
pressione e disturbo sugli ecosistemi, sugli habitat e
sulle specie di interesse comunitario; minimizzare e
limitare la diffusione di specie alloctone;contribuire
ad aumentare la sensibilizzazione nella popolazione
locale riguardo le esigenze di tutela degli habitat e
specie di interesse comunitario presenti nei SIC ;
promuovere una gestione forestale che
favorisca l’evoluzione naturale della vegetazione;
salvaguardare le interconnessioni biologiche tra i
SIC limitrofi valorizzando gli elementi di connettivita
ambientale.
Priorità del programma è di individuare e
cartografare le zone vulnerabili ai fini della tutela
delle
risorse
idriche
sotterranee;limitare
l’applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla
base dell’equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di
azoto delle colture e l’apporto alle colture di azoto
provenienti dal suolo e dalla fertilizzazione.

Il Piano Antincendi Boschivi della Regione Calabria
e un Piano di lotta contro gli
incendi boschivi e definisce l’organizzazione e il
coordinamento dell’attivita di previsione, prevenzione
e lotta attiva.Il Piano vuole prevenire gli incendi
boschivi; garantire tempestivita ed efficienza nella
lotta attiva e nello spegnimento degli incendi
boschivi; promuovere campagne di comunicazione
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5.3 Identificazione degli Obiettivi di Sostenibilità

dei

di

informazione.
Il Piano Forestale (PAF) della Regione Calabria
recepisce gli indirizzi e i contenuti degli accordi
internazionali (Strategia forestale dell’Unione
Europea, Protocollo di Kyoto, Strategia di Helsinki e
Strategia di Lisbona) e i
Decreti Legislativi 227/01 e 386/03 le cui finalita
principali sono quelle di coniugare le
esigenze ambientali con quelle economiche e
sociali. Intende:
•
Migliorare l’efficienza e l’efficacia della
pianificazione e della gestione del sistema
•
forestale regionale.
•
Migliorare l’assetto idrogeologico e la
conservazione del suolo.
•
Ampliare delle superfici forestali e sviluppare le
produzioni e le attivita economiche che esse
possono generare.
Il Piano Regionale dei Trasporti della Calabria,
approvato nel 1998, è stato soggetto ad una fase di
aggiornamento. Il PRT assume come strategie
fondamentali:
avvicinare la regione al resto del paese e
all’Europa, spendendo al meglio la nuova
«centralità» acquisita con l’apertura al
traffico internazionale del porto di Gioia
Tauro;
integrare i servizi di trasporto interni alla
regione in modo da accrescere
l’accessibilità territoriale.
Nel PRT vengono definite alcune azioni prioritarie
volte al superamento delle principali criticità dei
collegamenti ferroviari interregionali e regionali, e
allo sviluppo dei nodi di scambio, organizzando la
rete dei trasporti su due sistemi, principale e
secondario. Il sistema primario è individuato nelle
direttrici nord sud ionica e tirrenica, nelle direttrici
trasversali e nei collegamenti intermodali con i
principali porti della regione; il sistema secondario
coincide con il sistema ferroviario della linea
Eccellente - Tropea - Rosarno e con le linee delle
Ferrovie Calabre.
Nell’ambito della fase di aggiornamento del PRT, in
termini generali, sono assunti come linee di indirizzo
strategico il miglioramento della qualità dei servizi e
delle prestazioni delle reti, il riequilibrio modale della
domanda, l’incremento del livello di efficienza della
spesa corrente nel settore.
In merito all’Intesa Istituzionale di Programma e APQ
“Sistema delle infrastrutture di trasporto” del 2006, la
regione Calabria ha siglato il 3 agosto del 2006
un’intesa generale quadro e testo coordinato e
integrato dell’APQ “Sistema delle infrastrutture di
trasporto” presso la presidenza del Consiglio dei
Ministri, dove si raggruppano in un unico atto tutti gli
interventi già finanziati nel settore trasporti sul
territorio della regione già inseriti in precedenti APQ
o attivati in questo ultimo APQ.

Per quanto concerne la scelta degli obiettivi di sostenibilità, scaturiti da documenti di indirizzo alle politiche di

sviluppo sostenibile locali, si è fatto riferimento:
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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
Patrimonio agricolo

Flora,Fauna, Vegetazione ed Ecosistemi
Rifiuti

Produzione dei RSU
Raccolta differenziata

Trasporti

Modalità di trasporto

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
Qualità delle acque interne,
superficiali e sotterranee
Smaltimento delle acque
reflue
Paesaggio
Patrimonio storico-culturale

Acqua;

Risorse culturali e paesaggio

Gli obiettivi di sostenibilità sono individuati sia per i fattori primari e le componenti ambientali sia per i fattori di

interrelazione.
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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 aambientale dei potenziali

impatti del piano sulle componenti ambientali e sui fattori di interrelazione.
Cit. del G.R. 624 del 23/12/2011 allegato A

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

TEMA
Componente Ambientale
RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI
Consumo di suolo

TEMA
Componente Ambientale
ATMOSFERA E AGENTI FISICI
Campi elettromagnetici
Rumore

TEMA
Componente Ambientale
ACQUA

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
sonore
Obiettivo di Riferimento
Per le acque a specifica
destinazione funzionale,
mantenimento delle caratteristiche
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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 eitare il
sovra sfruttamento delle risorse
naturali non rinnovabili
Riqualificazione, rinnovamento e
rifunzionalizzazione del tessuto
edilizio urbano con particolare
attenzione al recupero dei centri
storici e minori
Obiettivi di sostenibilità specifici
per il PSC
Migliorare la gestione ed evitare il
sovrasfrutttameto 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
Obiettivi di sostenibilità specifici
per il PSC
Migliorare la gestione ed evitare il
sovrasfruttamento della risorsa idrica

SIGLA
S.1
S.2

SIGLA
S.3

S.4

SIGLA
S.5
S.6
S.7

SIGLA
S.8

COMUNE

Qualità delle acque interne,
superficiali e sotterranee

TEMA
Componente Ambientale
SUOLO
Rischio idrogeologico
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qualitative specifiche per ciascun
Dlgs 152/2006
Conseguire il miglioramento dello
stato delle acque ed adeguate
protezioni per quelle destinate a
particolari usi

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

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

S.9
S.10

S.11

S.12
SIGLA
S.13

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

S.14

Rischio Sismico

Identificazione degli areali del
rischio sismico e del rischio sismico
locale

S.16

Desertificazione

Tutelare il suolo dai processi di
erosione e desertificazione

S.17

Incendi

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

S.18

TEMA
Componente Ambientale
FLORA, FAUNA, VEGETAZIONE
ED ECOSISTEMI

Patrimonio Boschivo

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

Invertire la perdita di superficie
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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’interosistema in relazione allos
viluppo turistico
Valorizzazione qualitativa del

S.15

SIGLA
S.19

S.20
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forestale tramite la gestione
Sostenibile delle Foreste, la
protezione, il restauro,
l’afforestazione e la riforestazione
ed aumentare l’impegno per
prevenire la degradazione delle
foreste
Patrimonio agricolo

TEMA
Componente Ambientale
RIFIUTI

Rifiuti urbani

Raccolta differenziate

TEMA
Componente Ambientale
TRASPORTI

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

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

Recupero dei rifiuti mediante riciclo,
reimpiego, riutilizzo od ogni altra
azione intesa a ottenre materie
prme secondarie o l’uso di rifiuti
come fonte di energia
Obiettivo di Riferimento
Assicurare che i nostri sistemi di
trasporto soddisfino le esigenze
economiche, sociali ed ambientali
della società minimizzando i loro
impatti indesiderabili sull’economia,
la società e l’ambiente
Realizzare un passaggio equilibrato
della domanda verso modi di
trasporto ecocompatibili ai fini di un
sistema sostenibile di trasporto e
mobilità
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patrimonio forestale, tenendo conto
dell’espansione in corso a seguito
dell’abbandono agropastorale , con
recupero ambientale e culturale dei
contesti
Aumento del territorio sosttoposto 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)
Obiettivi di sostenibilità specifici
per il PSC
Evitare la generazione di rifiuti e
aumentare l’efficienza nello
sfruttamneto delle risosrse naturali
ragionanfo in termini di ciclo di vita
promuovendo il riutilizzo e il
riciclaggio
Prevenzione quali-quantitativa dei
rifiuti e incentivo al riutilizzo, al
riciclaggio e al recupero al fine di
ridurre gli impatti ambientali negativi

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

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

S.21
S.22

S.23

SIGLA
S.24

S.25

S.26

SIGLA
S.27

S.28
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Riduzione delle emissioni di gas
serra dovute ai trasporti – SSS

TEMA
Componente Ambientale
SALUTE

Obiettivo di Riferimento

TEMA
Componente Ambientale
RISORSE CULTURALI E
PAESAGGI

Obiettivo di Riferimento

Paesaggio

Risorse culturali

TEMA
Componente Ambientale
SOSTENIBILITà SOCIALE ED
ECONOMICA
Turismo

Economia

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

Obiettivi di sostenibilità specifici
per il PSC
Tutelare la popolazione dai rischi
sanitari originati da situazioni di
degrado ambientale

S.29

SIGLA
S.30

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

Obiettivi di sostenibilità specifici
per il PSC
Salvagardare 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

Protezione e pianificazione dei
paesaggi – CEP

Riqualificazione dei paesaggi urbani
e periurbani

S.33

Protezione e conservazione del
patrimonio culturale – SNAA

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

S.34

Obiettivo di Riferimento

Obiettivi di sostenibilità specifici
per il PSC

SIGLA
S.31

S.32

SIGLA
S.35

Sostenere il turismo sostenibile

S.36

Riqualificazione insediativa degli
ambiti industriali e terziari

S.37
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Tabella riassuntiva degli obiettivi di riferimento dei piani e programmi regionali di riferimento
Nella seguente tabella vengono riportati gli obiettivi di riferimento dei piani e programmi regionali per singola tematica ambientale schematizzati.
TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Fattori climatici energia

Fonti rinnovabili

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

Fattori climatici

O.2
Riduzione emissioni di gas serra

Risparmio energetico

O.3
TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

PTCP di
REGGIO CALABRIA

Consumo del suolo

Migliorare la gestione ed evitare il sovra
sfruttamento delle risorse naturali non
rinnovabili
O.4
Riduzione del consumo e
dell'impermeabilizzazione del suolo da parte
delle attività produttive, edilizie e delle
infrastrutture
O.5

POR 2007/2013

Piano Energetico
Ambientale
Regionale
(PEAR)

Promuovere l'efficienza
energetica e il risparmio
dell'energia

O.1.1

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

O.2.1

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

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

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

O.2.2

O.2.3

O.1.2

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

Realizzazione
di impianti di
arboricoltura e
sviluppo della
filiera
biomasse
combustibili

O.2.4

O.2.5

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

O.3.2

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
PTCP di
REGGIO CALABRIA

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

O.5.1
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D. PO Fesr PAR FAS POR 2007/2013
Calabria

Piano Regionale
Attività Estrattive

Riequilibrio
urbanistico.

Incentivazione dell'uso
razionale dell'energia

O.5.2

territoriale

ed

Piano
Regionale
Forestale
2007/2013

Incentivazione dell'uso razionale
dell'energia

O.3.1

QTRP
Risorse naturali non rinnovabili

D. PO Fesr PAR FAS
Calabria

O.5.3

COMUNE

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Atmosfera e agenti fisici

Atmosfera

Campi elettromagnetici
Rumore

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

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

O.7

Il DPCM 8/07/2003 fissa limiti per i CEM e
prevede eventuali azioni di risanamento

PTCP di
REGGIO CALABRIA

Acque interne, superficiali e sotterranee

D. PO Fesr PAR FAS
Calabria

POR 2007/2013

Piano Regionale di
Qualità dell’Aria

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

Tutelare e migliorare la qualità
dell’aria

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

O.7.1

O.7.2

O.7.3

O.8
Il DPCM 14/11/97 in ottemperanza alla L
447/95 fissa valori assoluti di immissione
delle sorgenti sonore – Dir. 2002/49/CE, dlgs
194/2005
O.9
OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Acqua
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PTCP di
REGGIO CALABRIA

Migliorare la gestione ed evitare il sovra
sfruttamento della risorsa idrica
O.10
Prevenire e ridurre l’inquinamenti delle acque
e ridurre i prelievi e gli sprechi di quelle
destinate al consumo umano
O.11

D. PO Fesr PAR FAS
Calabria

POR 2007/2013

Piano Regionale di
Qualità delle Acque

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

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

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

O.11.2

O.11.3

O.11.4

Assicurare un uso sostenibile
dell'acqua mantenendo costante il
rapporto qualità/ quantità totale di
risorsa impiegata
Migliorare la qualità delle acque
superficiali
e
sotterranee
e
promuovere l’uso razionale e
sostenibile delle risorse idriche, con
priorità per quelle potabili

O.11.1
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O.10.1
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Acque reflue

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

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

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

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

O.12

O.12.1

O.12.2

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Suolo

Rischio idrogeologico

PTCP di
REGGIO
CALABRIA

Migliorare la gestione ed evitare il sovra
sfruttamento della risorsa suolo

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

D. PO Fesr
PAR FAS
Calabria

POR
2007/2013

PSAI della
Regione
Calabria

Piano Regionale Piano di Tutela
Forestale
delle Acque
2007/2013

Piano di
Prevenzione
dei Rischi

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

Miglioramento
dell’assetto
idrogeologico

Formazione
e
prevenzione
dei
rischi
attraverso
piani specifici

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

O.3.1

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

Prevenire e mitigare i
rischi
naturali
(idrogeologico,
sismico, Incendi) per
la popolazione, gli
insediamenti e le
infrastrutture,
pianificando l'uso della
risorsa
suolo,
integrato a quella
della risorsa acqua, a
scala di distretto
idrografico. Prevenire
e
ridurre
la
degradazione dei suol
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Naturalizzazione dei
corsi d'acqua e creazione
di fasce riparie naturali
nei principali corsi
d'acqua urbani, con
progressiva rimozione
degli interventi antropici a
maggiore impatto
Adozione di metodi di
ingegneria naturalistica
nelle sistemazioni fluviali
o dei versanti
Ricorso alle casse di
espansione per il
contenimento delle piene
nel caso di sezioni
idriche insufficienti al
deflusso di piena ai più
elevati tempi di ritorno

COMUNE

Rischio sismico

Incendi

Desertificazione

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

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

O.14.1

O.14.2

O.14.3

O.15

O.15.1

O.15.2

O.15.3

salvaguardare gli ambienti naturali dal rischio
incendi

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

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

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

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

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

Patrimonio boschivo

Rete ecologica

Arrestare la perdita di biodiversità
O.18

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

O.14.4

O.14.5

O.14.6

Formazione
e
prevenzione
dei
rischi
attraverso
piani specifici

O.15.4
Prevenzione e lotta agli
incendi boschivi

O.16.1

O.16.2

Contenimento
e
riduzione del rischio di
desertificazione

Mitigare gli effetti delle
inondazioni e delle siccità

O.17.1

O.17.2

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Flora, fauna, vegetazione ed ecosistemi
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PTCP di
REGGIO
CALABRIA

D. PO Fesr PAR
FAS Calabria

POR 2007/2013

Piano Regionale di
Qualità delle Acque

PIS Rete ecologica

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

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

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

O.19.1

O.19.2

O.19.3

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

179

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

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

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

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

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

O.20.1

Rifiuti urbani

Raccolta differenziata

O.20.3

Consolidamento e
riconnessione
dell’insediamento in
ambito rurale

O.21

O.21.1

O.21.2

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Rifiuti

O.20.2

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

PTCP di
REGGIO CALABRIA

Pervenire e ridurre la produzione e la
pericolosità dei rifiuti
O.22
Evitare la generazione di rifiuti e ragionare in
termini di ciclo di vita anche promuovendo
processi volontari.
Prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti
urbani
O.23
Promuovere il recupero dei rifiuti mediante
riciclo, reimpiego, riutilizzo ad ogni altra
azione intesa a ottenere materie prime
secondarie e come fonte di energia

D. PO Fesr PAR FAS Calabria

Piano di Gestione dei Rifiuti

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

Prevenire e ridurre la pericolosità dei rifiuti

O.23.1

O.23.2

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

O.24.1
OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Trasporti

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

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

Tendenziale abbandono della discarica come
sistema di smaltimento dei RSU

O.24
TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

O.20.4

PTCP di
REGGIO CALABRIA

Sviluppo sostenibile delle nuove
opere infrastrutturali
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D. PO Fesr PAR FAS
Calabria

C.PIANO ENERGETICO
AMBIENTALE
REGIONALE (PEAR)

Piano dei Trasporti

Sviluppare un trasporto moderno e
sostenibile

Ridurre la domanda di mobilità:
ridurre la lunghezza dei viaggi

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

COMUNE

O.25
Favorire il trasferimento del traffico (persone
e merci) verso modi di trasporto sostenibili

O.25.1
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O.25.2

Realizzazione di sistemi di mobilità
sostenibile

O.25.3

O.25.4

Promuovere il trasporto non

Creazione di un sistema di aree
scambio merci.

Potenziare il servizio ferroviario
regionale.

Strutturazione di un sistema
integrato ferro-gomma per il
trasporto pubblico locale.

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

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

O.26.3

O.26.4

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

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

O.26

O.26.1

O.26.2

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

PTCP di
REGGIO CALABRIA

Salute

TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

D. PO Fesr PAR FAS Calabria

C.PIANO ENERGETICO
AMBIENTALE REGIONALE (PEAR)

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

Ridurre la domanda di mobilità: ridurre la
lunghezza dei viaggi

O.28.1

O.28.2

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

PTCP di
REGGIO CALABRIA

Sostenibilità sociale ed economica
Sistemi produttivi

Valorizzazione dei sistemi locali rispetto alle
vocazioni provinciali.

D. PO Fesr PAR FAS Calabria

POIN Attrattori culturali, naturali e
turismo

Valorizzazione delle risorse socio-economiche
locali e loro equa distribuzione

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

O.29.1

Turismo

O.29.2

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

O.30.1
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TEMA/COMPONENTI AMBIENTALI

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL TEMA DI RIFERIMENTO
QTRP

Risorse culturale e paesaggio

Paesaggio

Risorse culturali e paesaggio

PTCP di
REGGIO CALABRIA

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

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

O.32
Protezione e conservazione del patrimonio
culturale

O.32.1

O.33

O.33.1

Riqualificazione dei centri a maggior
complessità insediativa.

Nota: ogni obiettivo è stato identificato con un codice riassunto in apposito allegato.
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Salvaguardare e sviluppare creativamente i
paesaggi culturali di speciale rilevanza storica,
estetica ed ecologica

O.31.1

Mantenimento delle caratteristiche degli
elementi costituitivi e delle morfologie.

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

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

D. PO Fesr PAR FAS Calabria

O.32.2

O.32.3

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

O.33.2

POR 2007/2013

COMUNE
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Verifica di coerenza esterna
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 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.

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.
++

Elevata
coerenza
sinergia

+

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
<-3

Classe di Coerenza
I - Incoerenza

-3 <G.C.< 0

II –Nessuna relazione

<3

IV – Coerenza Alta

0 <G.C.< 3

III – Coerenza Media
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-

Incoerenza
discordanza

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

Obiettivo

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
184

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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

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
O.14.6
O.15

Rischio sismico

O.15.1
O.15.2
O.15.3
O.15.4
O.16

Incendi

O.16.1
O.16.2
O.17

Desertificazione

Flora, fauna….

O.17.1
O.18

O.17.2

0
0

+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

++

0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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.14

0

P.13

0

P.12

0

P.11

0

++

P.10

0

++

P.9

+

+

P.8

+

+

P.7

0

0

P.6

0

0

P.5

P.4

O.11.2

P.3

O.11.1

P.2

e sotterranee.

P.1

O.11

Acque interne superficiali
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Obiettivi specifici del piano

Obiettivo

riferimento

di

Obiettivo

Tematica

ambientale

COMUNE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+
0

++
0
0
0
0

++
++
++
++
++
++
0

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
0

0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

185

0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Valoe complessivo

0

1,4

0

0,3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,4
0

0,7
1,0
1,0
1,0
2,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0

0

0

0,7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1,7
0,7
1,7
1,0
1,0
1,0
2,1

O.20.1

Rete ecologica

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

O.26

O.26.2
O.26.3

Sistemi produttivi

O.29.1

O.28.2
O.29.2

0
0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0

O.25.4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

++
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

++
++
+
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

++
0

0
0
0

++
0

+
+
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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.10

P.11

P.12

P.13

P.14

++

P.9

+

P.8

++

++

P.7

+

++

+

P.6

0

+

P.5

0

0

P.4

+

0

O.26.1

O.28.1

0

0

O.25.3

Salute

0

0

0

O.25.2
O.25.4

P.3

O.19.3

P.2

O.19.2

P.1

O.19.1

Patrimonio boschivo

Obiettivi specifici del piano

Obiettivo

riferimento

di

Obiettivo

Tematica

ambientale
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

++
++
0
0

0
0
0
0
0
0

++
++
++
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

++
++
++
++
++
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

++
++

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+
+

Valoe complessivo

0

1,4

0

1,4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

++
++

1,7
0,7
0,7
0,7
1,0
1,4
2,1
2,5
0,7
2,8
0,7
1,0
0,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,7
0,7
2,1
1,7

O.32

Paesaggio

O.32.1
O.32.2
O.32.3

Risorse

paesaggio

culturali

e

0.33

O.33.1
O.33.2

0

0

0

0

0

0

0

0

P.14

0

0

P.13

++

0

P.12

++

+

P.11

++

0

P.10

++

++

P.9

++

0

P.8

P.6

++

0

P.7

P.5

Obiettivo

O.31.1

P.4

O.31

P.3

e

P.2

paesaggio

culturali

O.30.1
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Obiettivi specifici del piano

P.1

Turismo
Risorse

riferimento

di

Obiettivo

Tematica

ambientale

COMUNE

++

++

++

++

++

Valoe complessivo

++

3,2
6,4

++

++

++

++

++

0

0

+

0

+

0

++

++

++

6,4

++

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

++

++

3,5

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

++

++

2,8

++

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

++

++

3,5

+

++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

++

++

3,2

++

++

++

++

++

0

0

++

++

++

0

++

++

++

7,8

++
++

++
++

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

++
0

++
0

++
0

3,5
1,4

Dall’analisi degli obiettivi sintetizzati in tabella si evince che gli interventi della proposta di PSC/PSA risultano essere coerenti con tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione sia nazionali che comunitari, e soprattutto con tutta la

programmazione regionale, in minima parte essi risultano del tutto indifferenti con obiettivi che evidentemente risultano non contestualizzati con il territorio di riferimento.
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Verifica di coerenza interna
L’analisi di coerenza interna revede 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.

Il metodo di valutazione è di tipo qualitativo con 4 gradi di giudizio per la coerenza.
++

Elevata
coerenza

Moderata
coerenza sinergia

+

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

S.3

P.2

naturali

P.1

Risorse

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

0

0

0

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

++

0

0

0

+

S.2

Fonti

L’obiettivo di Piano
considerato ha un
basso grado di
coerenza con
l’obiettivo di
sostenibilità e
genera effetti
presumibilmente
negativi

Obiettivi specifici del piano

del PSC/PSA

S.1

ed energia
rinnovabili

Obiettivi di sostenibilità

Obiettivo di riferimento

Tematica ambientale
climatici

Incoerenza
Discordanza

Non c’è
nessuna
correlazione
tra
l’obiettivo di
Piano
considerato e
l’obiettivo di
sostenibilità

L’obiettivo di Piano
considerato ha un
basso grado di coerenza
con l’obiettivo di
sostenibilità e genera
effetti presumibilmente
positivi

L’obiettivo del Piano
considerato non è
coerente con
l’obiettivo di
sostenibilità e
genera effetti positivi

Fattori

Nessuna
Coerenza

0

+

+

+

+

0

non

rinnovabili
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0

0

0

0

++

0

0

0

fisici

Campi

elettromag

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

P.1

P.5

agenti

P.4

ed

S.5

P.3

Atmosfera

P.2

del suolo

Obiettivi specifici del piano

del PSC/PSA

S.4

Consumo
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Obiettivi di sostenibilità

Tematica ambientale

Obiettivo di riferimento

COMUNE

+

+

+

+

+

+

+

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

S.9

0 ++

++

++

++ ++

0

0

0

0

0

0

0

0

S.11

0 ++

++

++

++ ++

0

0

0

0

0

0

0

0

netici

Rumore
Acqua

S.8

Acque

interne

S.10

superficiali
e

S.12

sotterrane
e.

Suolo
Rischio

S.13

idrogeolog

S.14
S.15

ico

0 ++
0 ++
++ ++
0

0

0

0

++
++

++
++

++ ++
++ ++

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

++

++

++ ++

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0 ++

0

0

0

0

0

0

0

0

Incendi

S.18

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

0

0

0

0

sismico

S.17

Desertifica
zione

Flora,

fauna….

S.19

Patrimonio
boschivo

S.21

Patrimonio
agricolo
Rifiuti

S.24

S.23

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
0
0

0

0
0
0

0

0
0

++

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

Obiettivi di sostenibilità

Risorse

culturali e

S.31

paesaggio

Paesaggio

culturali e
Sostenibili
tà ecc.

Turismo
Economia

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

++ ++

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0

0 ++
0

0

0

0
0
0

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.32

++ ++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++ ++ ++

S.34

++ ++

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++ ++ ++

S.33

Risorse

paesaggio

S.29

P.8

S.30

S.28

P.7

Salute

S.27

P.6

Trasporti

P.5

differenzia

P.4

S.26

P.3

Raccolta

P.2

S.25

P.1

Rifiuti

urbani

Obiettivi specifici del piano

del PSC/PSA

Obiettivo di riferimento

Tematica ambientale
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S.35
S.36
S.37

++ ++

0

0

0

0

0

0

0

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

++ ++ ++
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6.0 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL “PSC”
Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti delle lett. F), dell’allegato VI del D.Lgs. 152/06
pertintenti la proposta di Piano, che, nello specifico, riguardano: i possibili impatti significativi sull’ambiente,

compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua,
l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico ed archeologico, il

paesaggio, e l’interrelazione tra i suddetti fattori.

Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulatici, sinergici, a breve,
medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivie e negativi.

6.1 Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione degli impatti

La metodologia adottata per determinare gli impatti ambientali del piano è di tipo qualitativo, verrà effettuata

attraverso una descrizione sintetica del singolo obiettivo specifico del piano e delle azioni che verranno messe
in atto per raggiungerlo, rilevanti per l’ambiente. Gli impatti che verranno così identificati verranno descritti
soprattutto in relazione ai determinanti e alle pressioni che potrebbero influenzare positivamente o
negativamente le componenti ambientali. Particolare attenzione verrà posta nella descrizione degli impatti

eventuali sulla Rete Natura 2000.

Successivamente le descrizioni effettuate verrano sintetizzate in una matrice trade-off in cui per le singole

tematiche ambientali descritte nel presente rapporto saranno evidenziati gli impatti attesi generati dagli

obiettivi specifici del PSC, impatti descritti nelle loro componenti fondamentali quali tipologia, qualità, durata e
reversibilità dell’impatto.

Nel presente Documento l’analisi del contesto si limita alla considerazione dei fattori esplicitamente richiamati
dalla direttiva 2001/42/CE sulla VAS, e proposte nella del. 624/2011 della Regione.

Successivamente la descrizione degli impatti avverrà attraverso l’utilizzo di un indicatore prestazionale

determinato, per ciascun indicatore, si riporta il quadro di riferimento normativo e programmatico per il PSC

relativo al contesto ambientale, regionale, provinciale e comunale, si descrive in modo sintetico lo stato
dell’ambiente e le sue tendenze evolutive, si puntualizzano le principali criticità e si fornisce infine una prima
individuazione degli indicatori di contesto ambientale esistenti a livello comunale.

Si rimanda alle fasi successive alla redazione del Rapporto Ambientale l’ampliamento del campo di indagine,

relativamente ai beni materiali, ulteriore fattore citato dalla direttiva, ai fattori di interrelazione tra quelli suddetti
(rumore, radiazioni, …) e ai settori da cui possono derivare pressioni sull’ambiente, quali ad esempio la

mobilità, l’energia, i rifiuti, anche in relazione ai contenuti di PSC. Nel prosieguo delle attività, inoltre, i risultati

emersi dall’analisi del contesto ambientale, in termini di criticità e potenzialità, potranno costituire un supporto
per la caratterizzazione degli obiettivi del PSC di Portigliola.
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La descrizione sullo stato dell’ambiente è un documento redatto con la finalità di descrivere un territorio in
chiave ecologica, che deve essere “nel contempo il termometro della qualità ambientale e dell’efficacia delle
politiche, e la bussola dell’azione delle istituzioni per assicurare la sostenibilità dello sviluppo”.

Alla luce di queste considerazioni la descrizione sullo stato dell’ambiente del PSC di Portigliola sarà
impostata cercando di conseguire diverse finalità:

− ricostruire il quadro socio-economico dell’ambito territoriale di riferimento e le relazioni esistenti tra i

vari settori produttivi e l’ambiente, in modo da fornire un adeguato strumento sia di valutazione

dell’efficacia ambientale, della sostenibilità delle azioni e delle politiche intraprese, sia di supporto alle
decisioni;

− delineare la situazione ambientale complessiva, analizzando le complesse interazioni esistenti tra le
varie tematiche ambientali.

− una descrizione dello stato attuale dell’ambiente intesa a perseguire tali finalità richiede l’adozione di
un modello concettuale che riesca a rappresentare la realtà ambientale, oltre che in tutte le sue

componenti, anche nei meccanismi di reazione agli impatti derivanti da politiche o strategie di
gestione.

Descrizione dei possibili impatti dovuti all’attuazione degli obiettivi di piano
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e recupero dei centri storici abbandonati

L’attuazione di questo obiettivo si sviluppa attraverso azioni di recupero, valorizzazione e salvaguardia del

tessuto storico, non comportando quindi nessun impatto specifico a livello ambientale ma avendo impatti

positivi su diverse tematiche soprattutto di natura indiretta, agendo su un recupero dei manufatti architettonici
e migliorandone le prestazioni energetiche e funzionali oltre che altri effetti di altra natura sull’aria e sulla
qualità delle acque.

Tutela del patrimonio naturalistico-ambientale-archeologico:individuazione di aree di tutela ambientale

Questo obiettivo specifico si caratterizza per l’alto impatto positivo su diverse componenti ambientali
caratterizzandosi con azioni di ingegneria naturalistica e di conservazione degli elementi naturali, non

configura in alcun modo la possibilità di probabili impatti ambientali negativi. L’individuazione di aree di tutela

e la valorizzazione sono azioni volte a preservare un prezioso biotopo.
Presiedere l’identità del suolo agricolo- Agricoltura di qualità

Azioni specifiche di questo obiettivo sono volte non solo alla tutela e conservazione del suolo agricolo quanto
all’ammodernamento delle aziende che investono in questo settore. Non sono ipotizzabili impatti negativi.

Prevenzione del rischio sismico, idrogeologico, specificatamente nelle aree a rischio elevato
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Questo obiettivo si configura come un obiettivo di mitigazione degli impatti, salvaguardia e messa in sicurezza

del territorio pertanto nell’attuare queste politche non si presume si incorrerà in possibili impatti negativi

sull’ambiente ma piuttosto in opere in grado di mitigare situazioni ambientale compromesse o con gravi

problematiche.

Riqualificazione delle strutture urbane esistenti, mediante il recupero degli insediamenti consolidati, la
riqualificazione urbanistica delle aree di recente edificazione

Quest’obiettivo si pone in un’ottica di corretto riammodernamento del tessuto urbano esistente, certamente un

suo errato sviluppo, poco sensibile alle tematiche ambientali, potrebbe generare impatti ambientali di origine

antropica su tematiche sensibili ad un maggior carico urbanistico quali aria, acque di approvvigionamento e

reflue, consumo di suolo, inquinamento atmosferico e acustico, ma certamente come già illustrato nei
precedenti obiettivi, tale obiettivo verrà perseguito con la massima attenzione verso le componenti ambientali
e con tutte le possibili mitigazioni.

Valorizzazione del centro urbano attraverso la creazione di spazi pubblici e servizi collettivi

Quest’obiettivo si presenta come un target di sicuro miglioramento della tematica della qualità urbana, ma va

comunque tenuto in conto l’impatto che potrebbe generare sul consumo di suolo, e la sua
impermeabilizzazione.

Valorizzazione del patrimonio storico, architettonico quali palazzi, antiche masserie, conventi, chiese rupestri,
scavi archeologici ecc.

Obiettivo specifico che si caratterizza per l’alto impatto positivo su diverse componenti attraverso azioni di

recupero, valorizzazione e salvaguardia. Tale obiettivo non configura in alcun modo la possibilità di probabili

impatti ambientali negativi.

Individuare adeguate aree per la realizzazione di edilizia residenziale

Sebbene come illustrato nelle Linee Guida alla Pianificazione Territoriale della Regione queste aree vadano
identificate con opportuni accorgimenti in maniera da mitigarne i possibili impatti ambientali dovuto al carico
urbanistico, alla viabilità e ad consumo di suolo certamente esso genera degli impatti che vanno evidenziati in

questa sede, per un opportuno e corretto monitoraggio.
New Economy

Quest’obiettivo sebbene possa generare impatti positivi generati dal riammodernamento delle strutture sia a

livello urbanistico, logistico e architettonico, può comunque generare impatti sulle tematiche più sensibili agli
inquinamenti quali l’atmosfera e l’acqua nonché su un maggiore consumo di suolo.
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Salvaguardia e tutela delle produzioni tipiche e individuazione di aree produttive, commerciali e per il terziario

in genere

Le azioni di questo obiettivo della proposta di piano sono volte a politiche di sviluppo delle potenzialità locali

legate alla tradizione artigianale e produttiva, non sono quindi ipotizzabile alcun impatto ambientale.

L’individuazione però di nuove aree andranno identificate con opportuni accorgimenti in maniera da mitigarne i

possibili impatti ambientali dovuto al carico urbanistico, alla viabilità e ad consumo di suolo certamente esso
genera degli impatti che vanno evidenziati in questa sede, per un opportuno e corretto monitoraggio.
Sfruttamento delle risorse naturali per la produzione di energia

La natura prettamente ambientalista di tale obiettivo lo esclude dalla possibilità di generare impatti ambientali.
Turismo naturalistico, culturale ed enogastronomico

Quest’obiettivo non dovrebbe generare impatti data la sua natura di recupero delle tradizioni e di
valorizzazione dell’ambiente e della cultura locali.

Potenziamento e completamento nonché ammodernamento del sistema di mobilità, della viabilità principale a
carattere comunale ed intercomunale

Considerato che un miglior sistema della mobilità possa generare ricadute positive sul sistema ambientale, va

comunque tenuto in considerazione le ricadute negative che un nuovo o un impianto viario potenziato può
generare sull’ambiente di natura diretta quali il consumo di suolo e di natura indiretta quali l’aumento

dell’inquinamento atmosferico e acustico che il maggiore traffico veicolare può generare oltre alle interferenze
che possono generare con gli ambienti più naturali quali boschi e zone protette oltre che sullo stesso

patrimonio agricolo e la fauna. Vanno quindi segnalati i possibili impatti per poterne prevedere le opere di

mitigazione.

6.2 Quadro dei potenziali impatti attesi
La matrice di valutazione qualitativa degli impatti significativi sintetizza le considerazioni esplicate nei

precedenti paragrafi.

Nella matrice vengono riportati:
1

La tipologia dell’impatto;

3

La durata dell’impatto;

2

4

La qualità dell’impatto;

La reversibilità dell’impatto;

Vengono inoltre riportati gli aspetti cumulativi:
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Nell’ultima colonna viene riportato l’impatto cumulativo di come i differenti obiettivi specifici della proposta

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

Qualità dell’impatto

Valore

Simbologia

Valore

Diretto

1

1

Posi
tivo

+

+

Secondario

2

0,5

Neg
ativo

-

-

Nullo

3

0

Reversibilità
dell’impatto

Durata dell’impatto
Simbologia

Impatto a
lungo
termine
Impatto a
medio
termine
Impatto a
breve
termine

Valore

Simbologia

Valore

L

1

Permanen
te

P

1

M

0,5

Temporan
eo

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,

•

per qualità di un impatto potenzialmente si intende la possibilità che l’azione o

direttamente o in maniera secondaria;

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, la relazione sarà espressa dalla somma
dei quattro valori, calcolati nella loro media.

Grado di Coerenza
Complessiva
<-0

Classe di Coerenza

0,25 <G.C.

POSITIVO

NEGATIVO

-0<G.C.< 0,25

ININFLUENTE
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Sottotematica
Rumore

Acque interne
superficiali e
sotterranee.
Acque reflue e di
approvvigionamento

Rischio idrogeologico
Rischio sismico
Incendi
Desertificazione

Patrimonio boschivo
Rete ecologica
Patrimonio agricolo

3

1
L
1
L
1
L

+
P

1
L

+
P

2
L

P

2
L

P

2
L

P

3

1
L
1
L

+
P
+
P

1
L
1
L
1
L

+
P
+
P
+
P

2
L
3

P

2
L
3

P

2
L
3

+
P

2
L
3

1
L
1
L

+
P
+
P

1
L
1
L
1
L
1
L

+
P
+
P
+
P
+
P

2
L
2
L
3

2
L
3

+
P

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2,5

3

3

3

3

3

3

3

2,5

+
P
+
P
+
P

3

3

3

3

3

3

2
L

+
P

3

2
L

+
P

2
L

+
P

2
L

+
P

2
L

+
P

2
L

+
P

2
L

2
L
3

+
P

2
L
3

+
P

2
L
3

+
P

2
L
3

+
P

3

3

3

2
L

+
P

2
L

+
P

3

2
L
2
L

+
P
+
P

2
L
2
L

+
P
+
P

2
L
3

+
P

2
L
2
L
3

+
P
+
P

2
L
2
L
3

+
P
+
P

2
L
3

+
P

3
3
3

3
1
L
1
L
2

3
2
L

+
P
+
P
+

3
3

3

3

3

3

3

3

3
+
P
+
P

3

+
P

1
L
1
L

+

1
L
2
L
3

+
P
+
P

2
L
1
L
3

3
3
1

3

3
+
P
+
P

3

3
3
+
P
+
P

3

1

3
2
L
2
L

+
P
P

2
L
2
L

2
L
2
L
3

+
P
+
P

3

3

+
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3

3
3

3
+
P
P

+
P

3

3

3

4,5

3

3

3

3

3

3

4,5
7

3

3
3

3

P
P

3

3

2

3

3

P

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

P

8

2,5

2
L

2
L

8

3

P

3

+

3

2
L
3

3

5

+
7

Atmosfera ed agenti fsici
+

3

3

7

+
7

3

P

3

Fattori climatici ed energia

Risorse naturali non rinnovabili
2
+

2
L

3

2
L
2
L
3

3

3

+
P
+
P
+
P

P.14

+
P
+
P
+
P

2
L
2
L
2
L

P.13

2
L
2
L
2
L

+
P
+
P
+
P

P.12

+
P
+
P
+
P

2
L
2
L
2
L

P.9

2
L
2
L
2
L

+
P
+
P
+
P

P.8
+
P
+
P
+
P

2
L
2
L
2
L

3

P.3

P.11

Campi elettromagnetici

P.10

Atmosfera

rev.

P.7

Consumo del suolo

dur.

P.6

Cambiamenti climatici

val.cum

1
L
1
L
1
L

P.5

Fonti rinnovabili

Effetti cumulativi
tip.

3

P.4

Risparmio energetico

P.2

Obiettivi Specifici del Piano

P.1

Tematica
ambientale
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3

4
2
2
3

3

4

+
2

+
3

3,5
6

+
6

0

0

0,5

0

3

3

+

3

3

3

3

3

2,5
4

+
4

3

3

3

5

2
2

2,5
3

4
3

Acqua

Suolo

5

+
2

+
3

Flora, fauna….
+
4

+
3

+

Paesaggio
Risorse culturali e
paesaggio

Sistemi produttivi
Turismo
Economia

Effetti cumulativi
Tipologia
Durata

Valore finale
Reversibilità

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2
L
3

2
L
2
L
3

1
L
1
L

+
P
+
P

1
L
1
L

+
P
+
P

2
L
2
L

+
P
+
P

2
L
2
L

+

8,5

+
P
+
P
+
P

3

+
P
+
P

1
L
2
L
1
L

2
L
1
L

+
P
+
P

21

13

13

10

3

3

1
L
1
L

+
P
+
P

18

18

11

+

1
L
1
L

14,
5
21

+

7

+
P
+
P

1
L
1
L

+
P
+
P

3

+
P

3

+

6,5

+
P
+
P

10

8

8

+

3

2
L
2
L
2
L
3

P
P
+
P

2
L
2
L
2
L
3

P
P
+
P

2
L
2
L
2
L
3

P
P
P

1
L
1
L
3

+
P
+
P

3

2
L
2
L
2
L
2
L

2
L
2
L

+
P
+
P

3

3

3

3

3

3

3

3

+
P

3

3

3

3

2
L
3

3

3

1
L
3

3

3

3

3

3
3

1
L
1
L

+
P
+
P

10,
5
12

+
12

11,
5
14

3

3
3

P
P
P
P

+

1

+

-0,5

-

-2,5

-

5,5

+

-3

-

14

2

2

-1

-1

-5

-5

6

6

-8

-8

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.
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dur.

rev.

3

3

3

3

3

3

2,5

3

3

0,5

2
L
2
L
+
P

val.cum

P.14

3

Effetti cumulativi
tip.

P.13

3

P

P.12

3

L

P.11

+
P
+
P
+
P
+
P

P

P.10

1
L
1
L
2
L
2
L

L

P.9

+
P
+
P
+
P
+
P

P

P.8

2
L
2
L
2
L
2
L

L

P.3

P.2

P.7

Salute

P.6

Trasporti

P.5

Raccolta differenzia

P.4

Rifiuti urbani
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Obiettivi Specifici del Piano

P.1

Tematica
ambientale

Sottotematica

COMUNE

1
L
1
L

+
P
+
P

1
L
1
L
1
L

+
P
+
P
+
P

4

4

4

4

4

+

0,5

0,5

0

0

1

+
P
+
P

+

1

3

2
L
2
L

3

3

1

+
P
+
P

3

3

+

Rifiuti

0

+
3

+
1

Risorse culturali e paesaggio
5,5
+
8

8

4

4

7

7

5,5
+
8
8
Sostenibilità economia e sociale
3,5
+
6
7
7

+
+
7
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6.3 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.

6.4 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”.
Descrizione dello scenario della proposta di “PSC”

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

disponibili, di seguito si sintetizzano gli obiettivi generali e specifici che sono stati posti alla base

dell’elaborazione del Piano Strutturale Comunale:
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Obiettivo paesaggio e beni culturali

Obiettivo Generale
Tutela e Valorizzazione delle
Risorse Culturali e Ambientali

Obiettivi Specifici
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE ED ARCHITETTONICO

DEL TESSUTO STORICO
RECUPERO E VALORIZZAZIONE NONCHÉ TUTELA DEL PATRIMONIO
STORICO-ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICOAMBIENTALE
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:

SIGLA
P.2

PRESIDIARE L’IDENTITÀ DEL SUOLO AGRICOLO – AGRICOLTURA DI QUALITA’;
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, IDROGEOLOGICO, SPECIFICAMENTE NELLE

P.3
P.4

INDIVIDUAZIONE DI AREE DI TUTELA AMBIENTALE
AREE A RISCHIO ELEVATO
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Obiettivo ambiente urbano

Obiettivo Generale
Tutela valorizzazione e
recupero dei centri storici e
del patrimonio storicoculturale 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 RECENTE EDIFICAZIONE
VALORIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI
SPAZI PUBBLICI E SERVIZI COLLETTIVI
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO, QUALI
PALAZZI ANTICHE MASSERIE, CONVENTI, CHIESE RUPESTRI, SCAVI
ARCHEOLOGICI ECC.

Migliorare il sistema della
mobilità

P.5
P.6
P.7

INDIVIDUARE ADEGUATE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA

P.8

NEW ECONOMY

P.9
P.10

RESIDENZIALE

Sviluppo Economico

SIGLA
P.1

SALVAGUARDIA E TUTELA DELLE PRODUZIONI TIPICHE E INDIVIDUAZIONE
AREE PRODUTTIVE, COMMERCIALI E PER IL TERZIARIO, IN GENERE
SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURALI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA

TURISMO NATURALISTICO , CULTURALE ED ENOGASTRONOMICO
POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ AMMODERNAMENTO DEL
SISTEMA DI MOBILITÀ, DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE

P.12
P.13
P.14

COMUNALE ED INTERCOMUNALE

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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Evoluzione degli scenari

Componente ambientale

Assenza di piano

Attuazione del piano

Fattori climatici ed energia

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.

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.

- alternativa 0 -

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

- alternativa 1 -

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

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.
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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.

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.
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.
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7.0 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.

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.

ATTRAVERSO UN’ANALISI ADEGUATA DI POSSIBILI

NUOVE AREE DI SVILUPPO EDILIZIO

Secondario,

permanente

a lungo termine e

E COMPLETAMENTO DELLE AREE A STANDARDS,

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,
RISORSE

RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELLE AREE DI

SOCIO-ECONOMICHE

COMMERCIALI)

(PRODUTTIVE,

TERZIARIE

E

permanente

a lungo termine e

DI MOBILITÀ, DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE

RIQUALIFICAZIONE ,RECUPERO

E COMPLETAMENTO FUNZIONALE,

ARCHITETTONICO, RELAZIONALE E SOCIALE DEL TESSUTO URBANO

INDIVIDUAZIONE

possono contribuire al consumo di suolo attraverso

l’impermeabilizzazione dello stesso e perdita del valore

Diretto, a lungo termine e permanente

ATTRAVERSO UN’ANALISI ADEGUATA DI POSSIBILI

Secondario,

permanente
Secondario,

NUOVE AREE DI SVILUPPO EDILIZIO

permanente

POTENZIAMENTO

Secondario,

E COMPLETAMENTO DELLE AREE A STANDARDS,

SOPRATTUTTO SPAZI COLLETTIVI E VERDE ATTREZZATO

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

naturale.

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ AMMODERNAMENTO DEL
SISTEMA

Secondario,

permanente

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

Il piano privilegerà il potenziamento della viabilità esistente e qualora fosse prevista

Il completamento del tessuto edilizio attraverso nuove

naturale.
INDIVIDUAZIONE

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

indirettamente di auto può contribuire al rilascio in
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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
gli impatti, soprattutto in termini di alberature e tecniche adatte ad assorbire le esalazioni.

COMUNE

Componente

Obiettivo Specifico

ambientale

POTENZIAMENTO,
RISORSE

Tipo di impatto

RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELLE AREE DI

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

Secondario,

SISTEMA

Acque

interne

superficiali

sotterranee

e

Acque reflue e di
approvvigionam
ento

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,
RISORSE

RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELLE AREE DI

SOCIO-ECONOMICHE

COMMERCIALI)

(PRODUTTIVE,

TERZIARIE

E

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ AMMODERNAMENTO DEL
SISTEMA

Patrimonio
boschivo

Secondario,

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ AMMODERNAMENTO DEL

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

a lungo termine e

Diretto, a lungo termine e permanente

temporaneo

COMMERCIALI)

(PRODUTTIVE,

permanente

E

RISORSE

SOCIO-ECONOMICHE

Secondario,

temporaneo
Secondario,

temporaneo
Secondario,

permanente

Secondario,

permanente

a lungo termine e

a lungo termine e

a lungo termine e

a lungo termine e

risorse

naturalistiche e
biodiversità
Patrimonio
agricolo

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ AMMODERNAMENTO DEL
SISTEMA

DI MOBILITÀ, DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE

COMUNALE ED INTERCOMUNALE

POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO NONCHÉ AMMODERNAMENTO DEL
SISTEMA

DI MOBILITÀ, DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE A CARATTERE

Criteri/indirizzi per la mitigazione dell’impatto atteso

atmosfera di inquinanti.

L’aumento del carico urbanistico in termini di industrie e

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre

pesanti o ciminiere industriali possono contribuire al

soprattutto seguirà i dettami dell’allegato V parte V del D.lgs 152/2006 in termini di

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.

Secondario,

permanente
Secondario,

temporaneo

a lungo termine e

a breve termine e

Secondario,

temporaneo
Secondario,

temporaneo

a breve termine e

trasporto di sostanze inquinanti, e tutte le tecniche per mitigare le esalazioni industriali.

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 fonti
rumorose.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre

gli impatti, soprattutto in termini di alberature e tecniche (barriere antirumore) adatte ad
assorbire le fonti rumorose.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre
gli impatti, soprattutto in termini di vasche di prima pioggia utili ad intercettare anche
sversamenti accidentali.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre

gli impatti, soprattutto in termini sistemi di fitodepurazione, riutilizzo delle acque bianche
e sistemi di approvvigionamento idrico più efficienti.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre

contribuire al rilascio in atmosfera di inquinanti, inoltre

e sistemi di approvvigionamento idrico più efficienti, inoltre per le attività potenzialmente

e necessità di approvvigionamento idrico possono

negativo.

L’aumento del carico urbanistico in termini di auto in
transito può contribuire all’aumento degli sversamenti di
acque piovane nel sistema fognario.

L’aumento del carico urbanistico in termini di auto in

transito può contribuire all’aumento di incendi di origine
umana e all’interferenza col patrimonio boschivo.

a breve termine e

gli impatti, soprattutto in termini di alberature e tecniche adatte ad assorbire le esalazioni,

L’aumento del carico urbanistico in termini di scarichi reflui

anche gli scarichi accidentali possono avere un impatto

COMUNALE ED INTERCOMUNALE

Le

Fattore di Criticità
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L’aumento del carico urbanistico in termini di auto in

transito può contribuire all’aumento all’interferenza e
frammentazione degli habitat.

L’aumento del carico urbanistico in termini di auto in
transito può interferire con le produzioni agricole.

205

gli impatti, soprattutto in termini sistemi di fitodepurazione, riutilizzo delle acque bianche
inquinanti è possibile prevedere la dotazione di sistemi di ritenzione degli sversamenti
accidentali.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre
gli impatti, soprattutto in termini di vasche di prima pioggia utili ad intercettare anche
sversamenti accidentali.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre
gli impatti.

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 privilegerà il potenziamento della viabilità esistente e qualora fosse prevista
nuova viabilità il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre gli impatti.
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Componente
ambientale

Obiettivo Specifico

Tipo di impatto

Fattore di Criticità

Criteri/indirizzi per la mitigazione dell’impatto atteso

Secondario,

L’aumento del carico urbanistico in termini di popolazione

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre

COMUNALE ED INTERCOMUNALE

Rifiuti urbani

RIQUALIFICAZIONE ,RECUPERO

ARCHITETTONICO, RELAZIONALE E SOCIALE DEL TESSUTO URBANO

INDIVIDUAZIONE

differenziata

POTENZIAMENTO

Secondario,

E COMPLETAMENTO DELLE AREE A STANDARDS,

SOPRATTUTTO SPAZI COLLETTIVI E VERDE ATTREZZATO

permanente

POTENZIAMENTO,

Secondario,

RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELLE AREE DI

SOCIO-ECONOMICHE

COMMERCIALI)

RIQUALIFICAZIONE ,RECUPERO

(PRODUTTIVE,

E

permanente

E COMPLETAMENTO FUNZIONALE,

Secondario,

TERZIARIE

ARCHITETTONICO, RELAZIONALE E SOCIALE DEL TESSUTO URBANO

ATTRAVERSO UN’ANALISI ADEGUATA DI POSSIBILI

permanente
Secondario,

NUOVE AREE DI SVILUPPO EDILIZIO

permanente

POTENZIAMENTO

Secondario,

E COMPLETAMENTO DELLE AREE A STANDARDS,

SOPRATTUTTO SPAZI COLLETTIVI E VERDE ATTREZZATO

permanente

POTENZIAMENTO,

Secondario,

RISORSE

RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELLE AREE DI

SOCIO-ECONOMICHE

COMMERCIALI)

POTENZIAMENTO

(PRODUTTIVE,

E

permanente

E COMPLETAMENTO DELLE AREE A STANDARDS,

Secondario,

TERZIARIE

SOPRATTUTTO SPAZI COLLETTIVI E VERDE ATTREZZATO

permanente

POTENZIAMENTO,

Secondario,

RISORSE

Salute

Secondario,

permanente

INDIVIDUAZIONE

Trasporti

ATTRAVERSO UN’ANALISI ADEGUATA DI POSSIBILI

permanente

NUOVE AREE DI SVILUPPO EDILIZIO

RISORSE

Raccolta

E COMPLETAMENTO FUNZIONALE,

RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELLE AREE DI

SOCIO-ECONOMICHE

E

permanente

RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO DELLE AREE DI

Secondario,

COMMERCIALI)

POTENZIAMENTO,
RISORSE

SOCIO-ECONOMICHE

COMMERCIALI)

(PRODUTTIVE,

(PRODUTTIVE,

TERZIARIE

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

a lungo termine e

a lungo termine e

a lungo termine e

a lungo termine e

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.

L’aumento del carico urbanistico in termini di auto in
transito

può

dell’incidentalità.

contribuire

all’aumento

all’aumento

L’aumento del carico urbanistico in termini di auto e mezzi

pesanti in transito possono contribuire all’aumento
dell’incidentalità.

Possibili nuovi stabilimenti a rischio rilevante o inquinanti
potrebbero incidere sulla salute dei cittadini.
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gli impatti, soprattutto in termini di fornitura di spazi specifici per la raccolta e lo
stoccaggio dei rifiuti nonché di isole ecologiche per la differenziazione dei rifiuti.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre

gli impatti, soprattutto in termini di fornitura di spazi specifici per la raccolta e lo
stoccaggio dei rifiuti nonché di isole ecologiche per la differenziazione dei rifiuti.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre

gli impatti, soprattutto in termini di fornitura di spazi specifici per la raccolta e lo
stoccaggio dei rifiuti nonché di isole ecologiche per la differenziazione dei rifiuti.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre

gli impatti, soprattutto in termini di fornitura di spazi specifici per la raccolta e lo
stoccaggio dei rifiuti nonché di isole ecologiche per la differenziazione dei rifiuti.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre

gli impatti, soprattutto in termini di fornitura di spazi specifici per la raccolta e lo
stoccaggio dei rifiuti nonché di isole ecologiche per la differenziazione dei rifiuti.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre

gli impatti, soprattutto in termini di fornitura di spazi specifici per la raccolta e lo
stoccaggio dei rifiuti nonché di isole ecologiche per la differenziazione dei rifiuti.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre

gli impatti, soprattutto in termini di fornitura di spazi specifici per la raccolta e lo
stoccaggio dei rifiuti nonché di isole ecologiche per la differenziazione dei rifiuti.

Il piano ed espressamente il REU specificherà le caratteristiche da rispettare per ridurre

gli impatti, soprattutto in termini di fornitura di spazi specifici per la raccolta e lo
stoccaggio dei rifiuti nonché di isole ecologiche per la differenziazione dei rifiuti.

Il piano ed espressamente il REU specificheranno le tecniche migliori per mitigare gli
impatti.

Il piano ed espressamente il REU specificheranno le tecniche migliori per mitigare gli
impatti.

Il piano ed espressamente il REU specificheranno le tecniche migliori per mitigare gli
impatti.
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8.0 MONITORAGGIO
8.1 – Gli indicatori per il Monitoraggio

Modalità e periodicità di raccolta dati e set di indicatori della qualità ambientale già in uso in altri piani
sovraordinati

Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 4/2008.

In un rapporto ambientale il monitoraggio si sviluppa nei momenti della fase intermedia, cioè di applicazione
degli interventi del Piano e nella fase ex-post, ovvero concluso il Piano.

L’importanza del monitoraggio nel garantire l’efficacia della valutazione ambientale dei piani è stato affermato

con decisione dalla norma quadro europea (cfr. l’art. 10 della direttiva CE/2001/42, le linee guida

sull’attuazione e il report speciale della Commissione Europea) e ribadito dall’art.18 del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i. “il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi derivanti dall’attuazione dei piani e dei

programmi derivanti dall’attuazionee dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da

adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità Procedente in collaborazione
con l’Autorità Competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per

la Protezione e la Ricerca a Ambientale”.

In particolare, il monitoraggio assume un ruolo essenziale nel perseguire la chiusura del ciclo di valutazione,
consentendo una verifica delle ipotesi formulate nella fase preventiva e offrendo concrete opportunità di
modifica in fase di attuazione di quegli aspetti del piano che dovessero rivelarsi correlati ad effetti ambientali

significativi.

Gli indicatori per la VAS sono dunque lo strumento messo a disposizione dell’Ente per monitorare nel tempo

l’andamento del Piano e la coerenza rispetto agli obiettivi assunti nella fase iniziale. Nel caso emergano nel
tempo indicazioni che attestino il mancato perseguimento degli obiettivi, l’Ente potrà adottare interventi

correttivi (che naturalmente dovranno integrare il sistema degli indicatori nella VAS).

Inoltre, il sistema di monitoraggio dovrebbe consentire di tracciare i percorsi attuativi del piano, perché si abbia

certezza di quanto effettivamente realizzato lungo una scansione cronologica.

Infine, un buon sistema di monitoraggio dovrebbe permettere delle congetture sulla correlazione fra gli
interventi eseguiti e le modificazioni delle condizioni ambientali osservate.

Il monitoraggio, dunque, può allertare i soggetti attivi della pianificazione e della gestione urbana sottolineando
il nesso fra una tipologia di attività e una determinata criticità ambientale, lasciando aperte ipotesi di risposta

che variano dall’astensione (l’intervento viene annullato o rimandato), alla rielaborazione (l’intervento viene
considerato realizzabile solo a determinate condizioni che evitino o attenuino gli effetti ambientali), e infine alla

compensazione (la realizzazione viene reputata irrinunciabile nonostante la consapevolezza delle ricadute
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ambientali negative, ma qualora per esse valga il principio di sostituibilità, si procede ad un secondo intervento

che mira a ristabilire un equilibrio).

Nella sostanza, già nella redazione di ciascuna delle analisi e valutazioni settoriali si è avuta la cura di

evidenziare lo stato della conoscenza di ognuna delle componenti, anche con riferimento al quadro
complessivo delle informazioni disponibili per descrivere lo stato ed il trend (storico ed atteso) della quantità e

della qualità delle tematiche ambientali trattate.

Preliminarmente è doveroso dare almeno un cenno sullo stato della rete regionale di monitoraggio ambientale

e sul relativo SIRA, Sistema Informativo Regionale Ambientale. A tal proposito va qui riferito che la rete
regionale di monitoraggio è tuttora in fase di completamento. Di fatto ancora oggi alcune reti di sensori (per
esempio quelli della rete di monitoraggio atmosferico) attendono una loro precisa localizzazione e pertanto le

informazioni ambientali desumibili risentono di alcune importanti lacune strutturali. Partendo da questo dato di

fatto sin da ora si evidenzia e si raccomanda che quando la rete regionale di monitoraggio verrà messa a

regime e saranno disponibili le prime informazioni più estese e complete, si dovrà procedere in itinere alla
verifica delle conclusioni del presente rapporto. Ciò conformemente all’impostazione della Direttiva
2001/42/CE (art. 10 Monitoraggio) che prevede la possibilità di individuare eventuali effetti negativi
sull’ambiente naturale in fase di esecuzione ed apportare tempestivamente le più opportune misure correttive.

È evidente che, per giungere a rapporti di VAS completi, strutturati e soprattutto efficaci, è necessario creare

le premesse per la diffusione delle indagini atte a fornire dati per le elaborazioni e porre le basi per lo sviluppo

di banche dati, indicatori e modelli facilmente trasferibili e confrontabili tra i diversi contesti con una copertura
quantomeno regionale, se non di livello nazionale e comunitario.

Pertanto per la carenza di dati relativi a descrivere lo stato attuale del territorio oggetto della valutazione si

rimanda un adeguato piano di monitoraggio finalizzato sia al controllo delle tematiche ambientali interessate

dagli effetti del Piano sia a costituire il punto di partenza di banche dati che verranno aggiornate
periodicamente.

I riferimenti per la valutazione in itinere
La valutazione in itinere è un processo a supporto della corretta attuazione del Piano e finalizzato a

conseguire una trasformazione sostenibile del territorio e dell’ambiente. Questo processo deve garantire due

obiettivi: la correzione delle indicazioni del Piano in caso di scostamenti tra le previsioni e la realtà e
l’attivazione di appositi momenti valutativi in caso di modifiche al Piano dovute a cause differenti rispetto a

quelle sopraelencate.

Riferimenti utili per un’adeguata valutazione in itinere sono l’andamento delle superfici dei diversi usi del suolo
e delle relative percentuali, a cui si aggiungono i dati relativi alle quantità di terreno edificabile disponibile,
suddivisa rispetto ai livelli di sostenibilità e al rapporto percentuale tra la superficie di terreno da edificare e la
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superficie di terreno idoneo all’edificazione, territorio agricolo destinato ad agricoltura a basso impatto, grado

di tutela paesaggistica. La valutazione in itinere prevede il controllo delle trasformazioni paesistiche delle aree

interessate da interventi del piano. Le valutazioni riguardano quindi sia il raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal piano, sia gli esiti delle valutazioni di idoneità paesistica delle trasformazioni territoriali previste

dal Piano.

I meccanismi per modificare le azioni e/o gli obiettivi di piano da attivare nel caso di differenze sostanziali tra

le previsioni di piano e le trasformazioni territoriali dipendono dal tipo d’intervento considerato, dall’intensità
dei suoi effetti sull’ambiente e dalle valutazioni che sono state effettuate.

Nel caso di inserimento di nuovi obiettivi, strategie e azioni di sviluppo, questi dovranno essere sottoposti a
una valutazione che ne verifichi la compatibilità e la sostenibilità ambientale rifacendosi ai procedimenti attivati
per questa valutazione ambientale e integrandone gli esiti.

Nel caso di eventuali modifiche di azioni di sviluppo che prevedono una ridefinizione degli interventi che

rivestono aspetti importanti tra quelli indicati, tali azioni dovranno essere sottoposte a una valutazione
puntuale che ripercorra ed eventualmente approfondisca quanto indicato nel Rapporto Ambientale. Se invece

interessano temi non rilevanti, allora è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri valutativi. Nel caso di
nuove azioni di tutela o di modifiche in senso più restrittivo di azioni di tutela già attivate, se interessano temi

significativi, occorre che esse siano supportate nella loro elaborazione progettuale da questo procedimento
valutativo e che i relativi esiti siano integrati in quest’ultimo.

Nel caso di modifica di azioni di tutela in senso meno restrittivo o che prevedano una riduzione dell’entità degli
interventi di valorizzazione paesistico - ambientale, è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri valutativi
ripercorrendo, e approfondendo dove necessario, quanto effettuato in questa valutazione.
Attività e responsabilità nel monitoraggio del PSC
Le attività di monitoraggio sono strutturate sulla base dello schema sotto riportato; per ciascuna di esse
devono essere specificati i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli. I soggetti che partecipano alle attività di

monitoraggio sono l’autorità competente, l’autorità procedente, l’Arpacal e il Dipartimento Urbanistica della

Regione Calabria. Nella tabella seguente si riporta la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite ad
ogni soggetto sopra individuato.
Legenda:

Attività svolte dall’Autorità procedente
Attività svolte dall’Autorità procedente con il supporto dell’ARPA Calabria
Attività svolte dall’Autorità competente e Autorità procedente
Attività svolte dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità Competente
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Fonti per il popolamento
(Arpa, Istat, ISPRA,
indagini ad hoc, etc)

Attuazione del PSC

Popolamento degli
indicatori di contesto

Aggiornamento del
contesto ambientale

Popolamento degli
indicatori di processo e
prestazionali del piano

Valutazione della
performance ambientale

Misure di monitoraggio

Rapporto di Monitoraggio
Ambientale

Eventuali misure
correttive

Pubblicazione sui siti
web Autorità
Competente e
Procedente S.I.T.O.,
ARPACal

Soggetti”

Distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dei “soggetti”

•
•
•
Autorità

•

Procedente
•
•
•

coordina le attività del monitoraggio;

popola il sistema degli indicatori di contesto e di piano. Per tale attività si avvarrà del supporto dell’ARPA Calabria;

controlla gli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del “PSC”;

valuta la performance ambientale del “PSC” e verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità, in

collaborazione ove necessario con l’Autorità Competente;

redige il rapporto di monitoraggio ambientale. Per tale attività, ove necessario, si avvarrà del supporto dell’ARPA Calabria;

individua misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti, in collaborazione con l’Autorità Competente;

pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web e lo trasmette all’autorità competente e all’ARPA Calabria, affinché

facciano lo stesso.
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Distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dei “soggetti”

•
•

•
•
•

collabora con l’Autorità Procedente alla verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità;

collabora con l’Autorità Procedente alla individuazione di misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi

imprevisti;

pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web.

collabora con l’Autorità Procedente alla verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità;

collabora con l’Autorità Procedente alla individuazione di misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti;

•

pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web.

•

supporta l’autorità procedente nel popolamento del sistema degli indicatori di contesto e di piano;

•

•

supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella individuazione tempestiva di criticità onde prevenire eventuali effetti

negativi imprevisti;

supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella redazione del rapporto di monitoraggio.

Monitoraggio del contesto
A livello internazionale è ormai diffusamente utilizzato il modello DPSIR (Driving forces, Pressures, States,
Impacts, Responses) un acronimo che sta per “Determinanti, Pressioni, Stati, Impatti”.

Esso si basa su relazioni di causa-effetto tra le componenti dello Schema: Determinanti-Pressioni- Stato Impatti-Risposte:
•
•
•
•
•

Determinanti: attività umane
Pressioni: emissioni, rifiuti

Stato: qualità chimica, fisica, biologica

Impatti: conseguenze sulle attività umane, ecosistemi, salute
Risposta: politiche ambientali e azioni di pianificazione
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Di seguito si riporta lo schema di tabella di un’opportuna selezione indicatori di efficacia che verranno utilizzati
nel Rapporto Ambientale come descrittori dello stato dell’ambiente del PSC di Portigliola.

Ai fini della valutazione dello stato attuale del territorio, delle pressioni prodotte dalle azioni di piano e delle
mitigazioni proposte è stata individuata una serie di indicatori suddivisibili in tre macro-settori:
- Indicatori di pressione (P): misurano il carico generato sull’ambiente dalle attività umane;
- Indicatori di stato (S): misurano la qualità dell’ambiente fisico;

- Indicatori di risposta (R): misurano la qualità delle politiche messe in campo dall’Amministrazione pubblica.

Qui di seguito vengono riportati sinteticamente tutti gli indicatori scelti suddivisi nelle tre categorie, utili a
definire il monitoraggio del contesto:
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Ambientale

/

Componente Obiettivi
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climatico globale

Sostenibilità Tipologia Indicatore

generali e specifici del PSC

Fattori climatici ed energia
Contributo

di
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Indicatori di Contesto

Unità di Misura

Fonti per il Popolamento

Emissioni di CO2 in atmosfera

T

Terna, GSE

Riduzione delle emissioni di gas

cambiamento

serra

Risposta

- agricoltura
- terziario

Risparmio energetico

Fonti rinnovabili

Incremento

produzione

energia da fonti rinnovabili

- industriale

Determinante/Pressione

Consumi finali di energia per Kwh

Enel, fonti comunali

Determinante/Pressione

Consumo

Enel/ENEA, fonti comunali

di Risposta

settore

energia

interno

lordo

di Kwh/ab

produzione di energia elettrica Kwh
da fonti rinnovabili

GSE, Terna

- fotovoltaico
- eolico

Risorse

rinnovabili

naturali

Cave

non Migliorare

la

gestione

ed

evitare il sovrasfruttamento
delle risorse naturali non
rinnovabili

Stato

numero di siti di estrazione

n.

fonti comunali

Utilizzo razionale del suolo per Risposta

aree di nuova edificazione

mq

fonti comunali

l’impermeabilizzazione del suolo

Rapporto tra la sup. permeabile %

Siti di estrazione di risorse
energetiche

Consumo di suolo

- idroelettrico

Stato

limitare

l’occupazione

e Risposta
Risposta

numero di siti di estrazione

superficie impermeabilizzata

delle

trasformazione
residenziale

a

zone

fonti comunali

%

fonti comunali
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fonti comunali

di

carattere

Indicatore del consumo di suolo

Atmosfera ed agenti fisici

fonti comunali

mq

in modo profondo e la sup.
fondiaria

Stato

n.

Valore di Riferimento
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Qualità dell’aria

Stato

Inquinanti in atmosfera

COX

ng

ARPACAL, fonti comunali, Piano D.Lgs 155/2010

n,

ISPRA

Km

fonti comunali

PM10

di Tutela dell’aria

PM2.5
NOX

Benzene
Ozono
CO

CO2
Campi elettromagnetici

Rispetto dei limiti posti dal Stato
DPCM

8/07/2003

elettromagnetici

ai

campi Stato
Stato
Stato

Inquinamento acustico

Rispetto dei limiti posti dal Stato
DPCM 14/1/97 alle immissioni Stato

COV

fonti elettromagnetiche
densità

degli

inquinanti

telecomunicazione

lunghezza della rete
intensità

elettromagnetici

dei

Zonizzazione Acustica

da sorgenti sonore

Acque superficiali

Migliorare

la

gestione

Approvvigionamento idropotabile

fonti comunali

A/m
V/m

fonti comunali

zone

Piano di Zonizzazione Acustica

Classi II-III-IV-V-VI

Piano di Zonizzazione Acustica

dB (A)

L notturno
dB (A)

ed

evitare il sovrasfruttamento
della risorsa idrica
Conseguire

il

miglioramento Stato

dello stato delle acque ed Stato
adeguate protezioni per quelle Stato

Acque sotterranee

campi

L diurno
Livelli di rumore

Acqua

di Km/Kmq

destinate a particolari usi

Stato
Stato

Determinante/Pressione

Classe

L.I.M.
I.B.E.

Classe

S.E.C.A.

Classe

SCAS

Classe

Manganese
N. abitanti al 2001
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ARPACal
ARPACal

ARPACal

ARPACal

ARPACal

ATO

COMUNE

n. abitanti

Determinante/Pressione

Volume idrico immesso

mc/annuo

ATO

Determinante/Pressione

Dotazione netta attuale

Lt/ab*giorno

ATO

Determinante/Pressione
Determinante/Pressione
Risposta

Acque reflue

N. abitanti serviti
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Pressione

Volume idrico erogato
Consumo annuo

N° impianti di depurazione

mc/annuo

ATO

mc

ATO

%

Dati comunali

%

Dati comunali, ATO

n

Dati comunali

Risposta

% popolazione civile o
industriale servita da impianti di
depurazione
Percentuale di popolazione

Risposta

Carico generato/carico depurato

Risposta

Rete totale fognaria

km

Dati comunali, ATO

Mq. Aree a rischio idrogeologico

mq

Piano Stralcio dell’Unità di

Classe sismica

Microzonazione sismica

classe

Piano di microzonazione sismica

Dipartimento di Protezione Civile

Aumento del territorio sottoposto Determinante / Pressione

Boschi/Superficie Territoriale

Mq

Corine Land Cover 2006

corridoi

Boschi

Mq

Catasto incendi

Suolo

Prevenire e mitigare i rischi

Rischio idrogeologico

Assicurare

la

Rischio sismico

sottosuolo,

il

tramite

prevenzione

naturali

risanamento
idrogeologico
la

tutela

del

e

suolo

il Determinante / Pressione

e

risanamento Determinante / Pressione

del

territorio Determinante / Pressione
dei

servita da rete fognaria
di acque reflue

Dati comunali, ATO

Bacino della Calabria

PSC

fenomeni di dissesto, la messa
in sicurezza delle situazioni a
rischio
Patrimonio boschivo

e

la

lotta

desertificazione
a

protezione

ecologica

di

alla

promuovendo

interconnessione

INDICI FORESTALI

Mq

Corine Land Cover 2006

Conifere

Latifoglie

Misto di conifere e latifoglie
Rischio incendi

Assicurare

risanamento

la

tutela

del

e

suolo

il Determinante / Pressione

e Determinante / Pressione

Macchia mediterranea

Superficie percorsa dal fuoco
Numero medio di incendi
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sottosuolo,

il

tramite

prevenzione

idrogeologico
la

risanamento

del

territorio
dei

fenomeni di dissesto, la messa
in sicurezza delle situazioni a
rischio
Aree

sensibili

desertificazione

e

la

desertificazione

lotta

alla

alla Tutelare il suolo dai processi di Risposta

Elenco siti bonifiche

desertificazione ed erosione

Zone vulnerabili ai nitrati di

Percentuale aree sensibili

%

Arpacal

Risposta

numero di siti

Percentuale aree sensibili

n.

%

Piano di Gestione dei Rifiuti

Arpacal

Stato

numero di specie autoctone

n.

ARPACal, fonti comunali

Stato

numero di habitat

n.

Ministero dell’Ambiente

Risposta

origine agricola

Flora, fauna, vegetazione ed Arrestare la biodiversità e
ecosistemi
Flora

Fauna

Le aree SIC e ZPS

Le risorse naturalistiche e la rete
ecologica

Patrimonio agricolo

contribuire a ridurre il tasso di
perdita di biodiversità

Stato
Stato
Stato
Stato
Stato

Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Risposta

numero di specie autoctone
numero di specie protette
numero di altre specie

Percentuale delle aree della rete
ecologica

Rapporto aree di connettività

n.
n.
n.

%

ARPACal, fonti comunali
Ministero dell’Ambiente
Ministero dell’Ambiente
fonti comunali

%

fonti comunali

Superficie agricola totale

ha

ISTAT

S. aziendale per utilizzazione

ha

ISTAT

ecologica e la superficie del
tessuto urbano (%)

Superficie agricola utilizzata
N. Di capi di allevamento

S. coltivata con metodi biologici
S. coltivata per produzioni
DOP/IGP

Rapporto percentuale tra la

superficie di territorio agricolo
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ha
%

ISTAT
ISTAT
ISTAT
ISTAT
fonti comunali
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coltivato con tecniche compatibili
con l’ambiente ed il totale della
superficie agricola utilizzata
Determinante / Pressione

Rifiuti urbani

ISTAT

SAU a seminativo

ha

ISTAT

Determinante / Pressione

SAU a prati e pascoli

SAU a colture legnose (fruttiferi)

Risposta

N° isole ecologiche

Risposta

N° centri di stoccaggio

Risposta
Prevenire e ridurre la prodizione Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Determinante / Pressione

Raccolta differenziata

n

Aree DOC-DOCG

Determinante / Pressione

e la pericolosità dei rifiuti

Operatori in agricoltura biologica

Determinante / Pressione
Determinante / Pressione

Rifiuti

(SAU)

22/97

Determinante / Pressione

Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Determinante / Pressione
Determinante / Pressione

t

capite

ISTAT
ISTAT

Dati Comunali
Dati Comunali
Dati Comunali

N. utenze domestiche

n

Dati Comunali

Presenze turistiche annue

n

Dati provinciali e comunali, enti

N. utenze diverse

raccolta differenziata

e Determinante / Pressione

n

ISTAT

Quantità di rifiuti urbani pro kg/ab

riutilizzo previsto dal D.Lgs

differenziata

ha

n

Quantità di rifiuti urbani totali

Totale raccolta differenziata

raccolta

ha

N° centri di raccolta sul territorio n

Conseguimento degli quantitativi Determinante / Pressione
di

n

n

Dati Comunali
turistici

t

ARPACal, Dati Comunali

per t

ARPACal, Dati Comunali

Carta e cartone

t

ARPACal, Dati Comunali

Plastica

t

ARPACal, Dati Comunali

Quantità di rifiuti destinati a t
Raccolta

differenziata

frazione merceologica in un
anno: ingombranti
Vetro

Ferro

Scarti vegetali verde
Legno
Pile

t
t
t
t
t

Farmaci

Accumulatori al Pb
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ARPACal, Dati Comunali

ARPACal, Dati Comunali
ARPACal, Dati Comunali
ARPACal, Dati Comunali
ARPACal, Dati Comunali
ARPACal, Dati Comunali
ARPACal, Dati Comunali
ARPACal, Dati Comunali
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Trasporti

Assicurare che i nostri sistemi

Determinante / Pressione

Abiti

t

ARPACal, Dati Comunali

Stato

Auto per mille abitanti

n.

ACI

n

ACI

%

Elaborazione

Determinante / Pressione

Elettrodomestici

t

ARPACal, Dati Comunali

di trasporto soddisfino le

esigenze economiche, sociali

ed ambientali della società
minimizzando i loro impatti
indesiderabili
Trasporti

sull’economia,

la società e l’ambiente.

Determinante / Pressione
Determinante / Pressione

N° Autobus

Risposta

n. spostamenti all’interno e n.

Determinante / Pressione

Risposta
Incidentalità

Risorse culturali e paesaggi

Risposta
Protezione e conservazione

N° Autovetture

Stato

% Autovetture/abitanti

all’esterno del comune

n

ACI

ISTAT

N. di linee di trasporto pubblico

n.

fonti comunali

N. di incidenti stradali

n.

ACI, Ministero della Salute

N. edifici recuperati

n.

fonti comunali

N. di geositi

n.

fonti comunali

n.

Sovrintendenza, Ministero dei

Km di linee di piste ciclabili

km

fonti comunali

del patrimonio culturale SNAA
Protezione,

gestione

e

pianificazione dei paesaggi
Paesaggio

CEP

Recupero e valorizzazione dei Risposta
centri storici e dei loro paesaggi Risposta
associati,

Geositi

Produzioni tipiche

del

patrimonio

culturale, del territorio rurale

Stato
Stato

Paesaggi tutelati

n. prodotti

n.

n.

DOCG

fonti comunali

fonti comunali

DOP
Risorse culturali

Integrazione del paesaggio nelle Stato

prodotti tipici riconosciuti
n. siti archeologici
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politiche di pianificazione del
territorio

e

riqualificazione

recupero

sottoposte a tutela

Sostenibilità
sociale

economica

Turismo

Economia

Popolazione

Sistema insediativo

delle

e Stato

aree

n. edifici vincolati
di

aree

n.

Stato

N.

di

interesse n.

Stato

Rapporto tra le aree di interesse n.

storico,culturali, architettonico

storico,culturali, architettonico e
le aree di connettività ecologica

e
Stato
Stato

n. posti / letto

n.

presenze

n.

Verifica

Mq. aree di valorizzazione

Determinante / pressione

Reddito disponibile delle famiglie SIST

Determinante / pressione

turistica

mq
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beni culturali, fonti comunali

Sovrintendenza, Ministero dei
beni culturali, fonti comunali

Sovrintendenza, Ministero dei
beni culturali, fonti comunali

Sovrintendenza, Ministero dei
beni culturali, fonti comunali

fonti comunali

Ente turistico provinciale, fonti
comunali

fonti comunali
Migl./Euro

Reddito/Abitanti

Elaborazione

Determinante / pressione

Numero di abitanti

ab.

ISTAT

Determinante / pressione

Famiglie

n.

ISTAT

Determinante / pressione
Stato
Stato
Stato
Stato

Risposta
Risposta

SISTEMA INSEDIATIVO

Densità abitativa

N. di edifici ad uso abitativo
Mq residenziale
Mq produttivo

Mq attrezzature collettive

ab. / kmq
n.

mq
mq
mq

N. Aree verdi per la fruizione n.
ricreativa

Rapporto percentuale tra le aree n.
adibite ad attrezzature collettive-

€

ISTAT
ISTAT

fonti comunali
fonti comunali
fonti comunali
fonti comunali
fonti comunali

verde e la superficie del tessuto
Stato
Sistema relazionale

Stato

urbano (%)

Standard D.M. 1444/1968 per mq/ab

fonti comunali

Densità di infrastrutture

fonti comunali

abitante
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Stato

Km di rete per tipologia

Km

fonti comunali

Indice di dipendenza

%

ISTAT

Tasso di attività

%

ISTAT

- rete primaria

- rete secondaria
Contesto socio economico

Stato
Stato
Stato
Stato
Stato
Stato

Agricoltura

Stato

Determinante / pressione
Determinante / pressione
Determinante / pressione
Determinante / pressione
Determinante / pressione

Industria

Determinante / pressione
Determinante / pressione

- rete comunale

Indice di vecchiaia

Tasso di disoccupazione
Tasso

giovanile

di

%
%

disoccupazione %

ISTAT
ISTAT
ISTAT

Tasso di occupazione

%

ISTAT

n. di aziende vinicole

n.

ISTAT

Occupati per settore
n. di aziende

n. di aziende biologiche

n. di aziende DOP e IGP

%
n.
n.
n.

n. di aziende per tipo di n.
allevamento

ISTAT
ISTAT
ISTAT
ISTAT
ISTAT

Imprese, istituzioni, unità locali e n.

ISTAT

Imprese per settore di attività n.

ISTAT

addetti per comune
economica
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Monitoraggio del PSC
All’interno del monitoraggio del piano sono previsti indicatori prestazionali, definiti in relazione agli obiettivi e
alle azioni attivate dal piano per ciascuno degli obiettivi di sostenibilità scelti.

Al fine di accrescere l’efficacia del processo, il sistema di monitoraggio proposto prevede anche
l’individuazione di soglei di riferimento (target), al di sotto delle quali valutare la necessità di implementare
adeguate misure per la rimodulazione ed il miglioramento del PSC (meccanismi di retroazione).

Come riferimento per l’organizzazione delle informazioni inerenti agli indicatori di piano può essere adottato lo
schema seguente:

Obiettivi di
sostenibilità del
PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC
Intervento xx

Indicatore

Modalità di
rilevamento

Fonte dato /
informazione

xx

Occorre misurare
quanto segue:
(descrizione)

Soggetto:
……………

Unità di misura

Documento:
…………

Target
al ../../….
(inserire data)
Inserire un
eventuale valore
target

A tal fine si riporta una tabella con alcuni indicatori di prestazione selezionati per tematica ambienatale:
Fattori climatici ed energia
Risorse naturali non rinnovabili

Acqua

Suolo

Flora, fauna, vegetazione ed ecosistemi

Rifiuti
Trasporti

Numero di insediamenti realizzati con specifiche
prestazioni energetiche / superficie totale realizzata
Numero di insediamenti realizzati con specifiche
prestazioni di contenimento dell’impermeabilizzazione del
suolo / superficie totale realizzata
INDICE QUALITA’ della FORMA URBANA
- superficie pianificata/ totale superficie urbanizzata
- superficie soggetta a edificazione spontanea / superficie
urbanizzata
INDICE di SPRECO EDILIZIO
numero di stanze non occupate / numero totale di stanze
Valori di qualità delle acque superficiali e sotterranee
Numero di interventi che prevedono misure per il recupero
e riutilizzo dell’acqua riciclata, impianti di depurazione,
rete duale di smaltimento / superficie totale realizzata
numero di interventi di messa in sicurezza del territorio dal
rischio idrogeologico
Numero di interventi di adeguamento sismico degli edifici
Limitazioni imposte in adeguamento alla microzonazione
sismica
superficie boschiva tutelata
Database comunale degli incendi boschivi e piano
antincendio
Numero di parchi che sono dotati della Carta Europea del
Turismo Sostenibile
INDICE di CONNETTIVITA’ AMBIENTALE
numero di corridoi di connessione ecologici
variazione totale raccolta differenziata per frazione
merceologica
variazione del numero di incidenti stradali
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interventi di manutenzione, riordino e adeguamento della
rete stradale / km rete comunale totale
Interventi di recupero su beni architettonici
Aree paesaggisticamente rilevanti tutelate da speciali
norme
variazione di presenze turistiche
numero di segnalazioni di disagio, scontentezza e diniego
delle differenti attuazioni delle previsioni del PSC
Stato di attuazione delle previsioni insediative
Accessibilità agli spazi verdi
Verde urbano totale
Aree parchi e giardini

Risorse culturali e paesaggi
Sostenibilità economica e sociale
SISTEMA INSEDIATIVO

CONTESTO SOCIO ECONOMICO
agricoltura
industria

numero di aziende DOP, IGP e biologiche
variazione numero di imprese per settore di attività
economica

Interazione tra monitoraggio del piano e monitoraggio del contesto e valutazione delle performance
ambientali del “PSC”

La valutazione degli effetti del piano sugli obiettivi di sostenibilità, ovvero della performance ambientale del

PSC, è effettuata a partire dalla stima del contributo degli indicatori prestazionali alla variazione dell’indicatore
di contesto associato al medesimo obiettivo di sostenibilità. La stima di tale contributo consente di valutare,

seppur qualitativamente, la direzione che il piano sta prendendo rispetto al raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità scelti:

Le informazioni da fornire sono riassunte come segue:

Tema

Componente
Ambientale

Obiettivi

Sostenibilità

di Indicatori

Prestazionali

Indicatori
Contesto

di Stima

contributo del piano

alla variazione del
contesto
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8.2 – Contributo al monitoraggio dei piani sovraordinati
Azioni specifiche e risorse
Dall’analisi fin qui condotta, si è del parere che per il territorio del PSC si dovrà condurre un monitoraggio

anche in cooperazione con gli enti sovraordinati su determinate componenti:
Rischio Idrogeologico
Rischio Frana
Rischio Inondazione
Boschi

Torrenti e fiumi

Autorità di Bacino della Regione Calabria
Forestale
ARPA Calabria

8.2 Piano economico
In riferimento alla sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio si

specifica che tutte le attività che riguardano la gestione e l’attuazione del monitoraggio (coordinamento delle
attività, popolamento del sistema degli indicatori di contesto e di piano, controllo degli effetti significativi

sull’ambiente, valutazione della perfonmance amientale, verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di

sostenibilità, redazione del rapporto di monitoraggio, individuazione delle misure correttive) onde prevenire
eventuali effetti negativi imprevisti, sarà effettuato dal Comune di Portigliola.

Nel caso in cui per lo svolgimento di tali attività occorressero indagini ad hoc si richiederà il supporto di Arpa

Calabria.

8.3 Rapporto di monitoraggio
Il Comune di Portigliola, in qualità di Autorità Procedente, attraverso il proprio sito web, quello dell’Autorità

Competente e dell’ARPACal darà adeguata informazione circa le modalità di svolgimento del monitoraggio,
dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate.

Gli indicatori di contesto ambientali e quelli previsti di Piano verranno popolati con cadenza fissa.
Il rapporto di monitoraggio si articolerà in funzione dei seguenti contenuti:
1

un aggiornamento dello scenario di riferimento attraverso:

•
•

la descrizone dell’evoluzione delle condizioni normative, delle politiche e delle strategie ambientali;
l’analisi di piani, programmi, progetti attivi sul territorio di riferimento del piano;

il popolamento e l’aggiornamento delle proiezioni degli indicatori di contesto ambientale;

2

•

3

gli esiti delle verifiche del grado di raggiungimento degli obbiettivi di sostenibilità, esaminando le cause di

la descrizione della stato di attuazione del piano e l’aggiornamento della valutazione della previsione degli
effetti ambientali del piano stesso;

eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
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4
5

6

la verifica ed aggiornamento delle previsioni in merito alla possibilità del piano di raggiungere gli obiettivi

di sostenibilità alla luce dei cambiamenti dello scenario di riferimento e dello stato di attuazione del piano;

la descrizione e valutazione del processio di partecipazione attivato nell’attuazione del piano;

le indicazioni per le successive fasi di attuazione, con riferimento ad un possibile riorentamento dei

contenuti, della struttura del piano o dei criteri di attuazione, in tutti i casi in cui si verifichino scostamenti
rispetto a quanto previsto in sede di pianificazione e di VAS.

Il rapporto di monitoraggio, configurato con i contenuti descritti, si presta ad essere il documento di base per la
verifica di assoggettabilità di eventuali modifiche del piano.

8.4 Tempi di attuazione
L’attività di monitoraggio della componente ambientale del piano affiancherà il suo sistema di monitoraggio per

tutta la sua duarata. Le informazioni relative all’aggiornamento del sistema di indicatori selezionato saranno
presentate annualmente all’Autorità Competente e all’ARPACal.
8.5 Misure correttive
Il Comune di Portigliola, è responsabile dela revisione del PSC che si innesca a seguito del verificarsi di ogni
impatto ambientale negativo imprevisto.

La revisione del piano seguirà l’iter revisto ai sensi della L.R. 19/2002.

Di tale azione di correzione il Comune di Portigliola darà pubblicità attraverso il proprio sito web, quello

dell’Autorità Competente.
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9.0 FONTI INFORMATIVE
Nella stesura del Rapporto Ambientale, il progettista si avvarrà delle seguenti di fonti:

COMUNE DI PORTIGLIOLA_ Settori: anagrafe, Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici;
sito web: www.comune.portigliola.rc.it/

SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE,
Sito web ARPACAL : http://www.arpacal.it/

Sito web REGIONE CALABRIA: http://www.regione.calabria.it/
Sito Legambiente: www.legambiente.it
Testi di riferimento
Linee Guida sulla Valutazione Ambientale Strategica dei PRGC, a cura di Carlo Socco, OCS Osservatorio Città Sostenibili, Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico e Università di Torino,
Franco Angeli Editore, Torino 2005.

Valutazione Ambientale Strategica, a cura di Grazia Brunetta e Attilia Peano, Ed. Il Sole 24Ore,
Milano 2003.

Progetto VAS “Realizzazione di un progetto pilota per l’applicazione della valutazione ambientale
strategica alla pianificazione urbanistica comunale e a programmi di sviluppo territoriale della
provincia di Modena al fine della definizione di un modello di applicazione di VAS”, PSC Castelfranco
Emilia, a cura di arch. Lucia Morretti e prof. Giovanni Campeol, www.comune.castelfranco-emilia.mo.it
Linee Guida Regionali per la predisposizione del “Rapporto Ambientale” sugli strumenti della
Pianificazione Urbanistica e Territoriale delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale,
Giunta Regione Marche, Dipartimento Territorio e Ambiente, Ancona 2004.

Linee Guida sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Fondi strutturali 2000-2006
Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente – l’ambiente informa n. 9 – 1999.
Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di sviluppo regionale e dei programmi dei fondi
strutturali dell’Unione europea, London (UK), 1998 – Commissione Europea, DG XI “Ambiente,
sicurezza nucleare e protezione civile”;
Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Calabria – Agenzia Regionale Protezione Ambiente
Calabria, Regione Calabria.
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10.0 CONCLUSIONI
Il presente documento si prefigge lo scopo di:
-

individuare le autorità con specifiche competenze ambientali e gli interlocutori del settore pubblico;

definire la struttura del rapporto ambientale, per cui è stato elaborato un indice del rapporto con,
evidenziati in grassetto, i contenuti da sviluppare per ogni singolo capitolo.

Esso rappresenta la base del lavoro di concertazione e di analisi che si svilupperà nel corso dell’elaborazione
del P.S.C. di Portigliola fondato sul concetto moderno di “urbanistica partecipata” dove le istituzioni locali si
orientano verso un nuovo concetto di governo del territorio (governance) che mira a coinvolgerne tutti gli

attori, seguendo un modello di sistema aperto, adattivo e reversibile: alle sedi tradizionali degli eletti si

vengono quindi ad affiancare sedi formali ed informali di confronto e orientamento (tavoli sociali, laboratori di

quartiere, cabine di regia, forum multi attori), che hanno lo scopo di mettere a confronto interessi territoriali in
forma diretta, tanto nella fase di elaborazione di piani e progetti quanto in quella di distribuzione di ruoli e
responsabilità per la loro attuazione.

Successivamente il Rapporto Ambientale completerà il quadro degli strumenti di valutazione delle azioni che
possono avere effetti significativi sul territorio e sull'ambiente. Il PSC di concerto con gli Obiettivi della direttiva

europea dovrà "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di

considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione del piano al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile"; obiettivo da raggiungere, all’interno del PSC, mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di
precauzione e costituendo un sistema nel quale l'intero ciclo della decisione viene valutato nel suo compiersi
mediante un processo di VAS.

La VAS è un processo continuo che accompagna l’intero ciclo di vita del piano a partire dalla sua

elaborazione fino alla fase di attuazione e gestione: essa mira infatti ad integrare la dimensione ambientale nel

quadro delle scelte di carattere economico, sociale, funzionale e territoriale del piano, in modo da evitare che
le implicazioni ambientali siano prese in considerazione solo a cose fatte.

Questo percorso di valutazione costante e di integrazione manterrà, nella procedura di VAS, una traccia
esplicita, che sarà espressa nel Rapporto Ambientale, dove saranno riassunte le informazioni e le

considerazioni ambientali correlate alle diverse fasi del piano: le modifiche-integrazioni proposte, le alternative
individuate, la stima dei possibili effetti significativi sull’ambiente, le misure di mitigazione e compensazione
previste.
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