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PREMESSA
Il presente documento, sviluppato nell’ambito delle attività per la formazione del Piano Strutturale
Comunale (PSC) del comune di Decollatura costituisce un primo step per la relazione
illustrativa generale del Documento Preliminare (DP); documento di indirizzo strategico
preliminare, previsto dalla L.R. n. 19 del 2002 e s.m.i. redatto al fine di raccogliere i pareri degli
enti interessati in sede di conferenza di Pianificazione.
Questa relazione e gli elaborati ad essa allegati, sviluppano i contenuti tematici per la costruzione
del Quadro Conoscitivo, descrivono le scelte progettuali preliminari ai fini della redazione del PSC
di Decollatura e sono stati redatti, unitamente ad uno schema di Regolamento Edilizio ed
Urbanistico Preliminare (REU-P) ed al Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) costituito,
quest’ultimo, dal complesso dei rapporti conoscitivi in materia di geologia, idrogeologia,
agronomia e vincolistica, in relazione a quanto indicato nelle “Linee Guida della pianificazione
regionale”; questo documento raccoglie e chiarisce i principali riferimenti normativi e di indirizzo in
materia di Urbanistica e di governo per il territorio della Calabria.
La Relazione si compone, di quattro sezioni che corrispondono, coerentemente con il processo
elaborativo fin qui seguito, alle due fasi operative affrontate ai fini della redazione del nuovo Piano
Strutturale:
· Quadro conoscitivo
· Schema delle scelte di Piano
· Rapporto ambientale preliminare
· REU
Completeranno il documento i seguenti elaborati tecnici allegati:
A - Quadro Conoscitivo (per il momento l’elenco è indicativo)
Inquadramento territoriale; Inquadramento amministrativo; Indicazioni della pianificazione
sovraordinata; Carta dei vincoli ambientali e paesaggistici; Carta dello stato di fatto; Carta delle
pendenze; Carta delle esposizioni; Carta dell’uso del suolo; Patrimonio monumentale,
architettonico ed archeologico; Il sistema dei servizi – Principali dotazioni urbane; Attività ricettive,
commerciali e di interesse generale; Il sistema infrastrutturale - relazionale; Strumento urbanistico
vigente PdF - zonizzazione; PRG vigente – stato delle lottizzazioni;
B – Schema delle scelte di piano
Oltre a quanto riportato negli studi settoriali, elaborati in questa fase come previsto dalla
normativa, e relativi agli aspetti geomorfologici, idrogeologici e sismici (Studio geomorfologico
preliminare ) e agli aspetti agronomici e pedologici (Studio Agropedologico preliminare), sono
redatti elaborati che mettono in evidenza criteri e logiche di definizione delle aree urbanizzate,
urbanizzabili, agricolo-forestali.
C – Rapporto ambientale preliminare
Gli elaborati fin qui redatti sono finalizzati all’individuazione delle criticità, rispetto al punto
3

precedente, relativamente alla pianificazione sovraordinata ed alle sensibilità ambientali.
D – REU
Il documento presentato raccoglie e chiarisce i principali riferimenti normativi e di indirizzo in
materia di Progettazione Urbanistica e di governo per il territorio del Comune per i nuovi interventi
e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

La presente consegna comprende:
R.1 _ RELAZIONE GENERALE E REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO PRELIMINARE
R.2 _ RELAZIONE AGROPEDOLOGICA
R.3 _ RELAZIONE GEOMORFOLOGICA
GRAFICI E TABELLE
D.1 _ INQUADRAMENTO TERRITORIALE _ scala 1:50.000
D.2 _ INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO _ scala 1: 25.000
D.3a _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA _ scala 1:100.000
D.3b _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
D.3c _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA _ scala 1:250.000
D.3d _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA _ scala 1:100.000
D.3e _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA _ scala 1:50.000
D.4 _ CARTA DEI VINCOLI GEOLOGICI _ scala 1:10.000
D.5 _ CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI _ scala 1:10.000
D.6/a _ CARTA DELLO STATO DI FATTO _ scala 1:5.000
D.6/b _ CARTA DELLO STATO DI FATTO _ scala 1:5.000
D.7 _ CARTA GEOLITOLOGICA _ scala 1:10.000
D.8 _ CARTA CLIVOMETRICA _ scala 1:10.000
D.9 _ CARTA DELL’ESPOSIZIONE DEI VERSANTI _ scala 1:10.000
D.10/a _ CARTA DEI SUOLI _ scala 1:10.000
D.10/b _ CARTA DELL’USO DEL SUOLO _ scala 1:10.000
D.11 _ PATRIMONIO MONUMENTALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO _ scala 1:5.000
D. 12 _ ATTIVITA’ RICETTIVE, COMMERCIALI E DI INTERESSE GENERALE
ED IL SISTEMA DEI SERVIZI – PRINCIPALI DOTAZIONI URBANE _ scala 1:5.000
D.13 _ IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE – RELAZIONALE _ scala 1:10.000
D.14 _ PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE VIGENTE – ZONIZZAZIONE _ scala 1:10.000
D.15 _ FORME PARTECIPATIVE PER LA REDAZIONE DEL PSC _ scala 1:5.000
D.16 _ CARTA PROTEZIONE CIVILE _ scala 1:5.000
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E.1/a _ CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE _ scala 1:5.000
E.1/b _ CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE _ scala 1:5.000

QUADRO CONOSCITIVO
Il Quadro Conoscitivo è stato costruito coerentemente con quanto richiesto dalla vigente
normativa attraverso le seguenti analisi di carattere generale articolate in quadri:
· Quadro di riferimento normativo e di pianificazione
· Quadro Ambientale
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· Quadro Strutturale, economico e capitale sociale
· Quadro Strutturale morfologico
· La pianificazione comunale vigente e lo stato di fatto

1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E DI PIANIFICAZIONE
Il quadro territoriale e programmatico di riferimento, sia in relazione alle valutazioni che alle
strategie elaborate in questa fase, è stato costruito analizzando:
· Il sistema territoriale di appartenenza:
· La normativa di riferimento
· I Piani ed programmi sovraordinati
· Il sistema delle tutele
6

1.1. INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE DI
APPARTENENZA
L'analisi, finalizzata alla definizione degli elementi strutturali che caratterizzano l'assetto del
territorio oggetto di pianificazione urbanistica, è stata effettuata a partire dagli studi conoscitivi
tematici del territorio provinciale di Catanzaro, studi propedeutici alla redazione del Piano
Territoriale Provinciale e sulla base del quadro conoscitivo del QRT, a valenza paesistica,
recentemente approvato.
In particolare è stato individuato come ambito territoriale di riferimento - ovvero il luogo in cui si
sviluppano le principali relazioni alla scala territoriale che coinvolgono il comune di Decollatura dal
punto di vista insediativo, infrastrutturale, produttivo, turistico-ricettivo e delle attrezzature di scala
territoriale

–

il

territorio

sub-

provinciale costituito dal sistema,
come

identificato

dal

QRT

“TRS13-La Fascia Presilana”.
I comuni che appartengono al
Territorio della fascia Presilana
sono

per

Belsito,
Carlopoli,

intero:

Albi,

Bianchi,

Altilia,
Caccuri,

Castel

Silano,

Cerenzia, Carpanzano, Cellara,
Cicala,
Cotronei,

Colosimi,

Conflenti,

Decollatura,

Figline

Vegliaturo, Grimaldi, Magisano,
Malito, Mangone, Martirano, Martirano Lombardo, Marzi, Motta Santa Lucia, Pannettieri, Parenti,
Pedivigliano, Petilia Policastro, Petronà, Piane Crati, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano,
Scigliano, Savelli, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli, Taverna,Verzino. In parte): Andali,
Belcastro, Cerva, Mesoraca, Roccabernarda, Sersale, Zagarise.
Il territorio della fascia presilana comprende quarantasei comuni di cui quarantaquattro ricadenti
per intero all’interno dell’ambito e i rimanenti due( Andali e Belcastro) ricadenti in parte nel
suddetto.
In particolare si distinguono quattro aree:
1.La valle del Savuto;
2.Il Reventino
3. La presila catanzarese
4. La presila crotonese
Il comune di Decollatura ricade nell’ambito del “Reventino”. Quest’area prettamente montana
7

è situata sul versante tirrenico, confina a nord con la Valle del Savuto ed a sud con l’Istmo
catanzarese, prende il nome dalla più nota montagna della zona, il monte Reventino. Nell’impianto
urbano sono presenti i centri storici ricchi di caratteristiche di pregio. L’effetto scenico è quasi
sempre quello di ambienti urbani delicati e vicini alle atmosfere medievali tipiche dei caratteristici
centri italiani.
I centri urbani sono tutti di piccole dimensioni, Il più importante è Soveria Mannelli, abitato di
mezza costa di origine medievale che ebbe ampliamenti successivi in epoca postunitaria. Era
tipica di questo piccolo centro la tradizione del’allevamento del baco da seta e della lavorazione
del lino. Decollatura, insediamento di altopiano a nuclei plurimi medievale, forse la più antica in
ragione del toponimo che si riferisce alla battaglia tra Pirro e i Mamertini;
Carlopoli, centro a doppio insediamento pedecollinare a cavalca poggio di origini medievali fu unito
in un solo toponimo nel Settecento; Conflenti, centro antico a doppio insediamento specchiato
(superiore e inferiore) e sede di un importante santuario mariano, quello di Visora (XVI sec.);
Martirano centro di crinale cavalca poggio di origini romane, e fu un centro importante durante
il Medio Evo; Martirano Lombardo, centro di mezza costa a pianta regolare pianificato negli anni
venti a seguito del sisma del 1905; Motta Santa Lucia borgo di crinale di antica origine che
conserva i ruderi della chiesa di S.Tommaso d’Aquino.

1.2. IL QUADRO NORMATIVO - LA PIANIFICAZIONE COMUNALE NELLA LEGGE
URBANISTICA DELLA REGIONE CALABRIA
Si riporta nel seguito l’analisi della principale normativa in essere con l’identificazione delle
disposizioni nazionali e regionali condizionanti, in varia forma e titolo, l’attività di pianificazione, con
particolare riferimento alla L.R. n. 19/2002 e successive modificazioni ed alle “Linee guida della
Pianificazione regionale” DGR n. 106/2006.
Tale analisi è stata condotta con l’obiettivo principale di identificare ed esaminare gli elementi di
indirizzo e di prescrizione per la pianificazione comunale associata (obiettivi, procedure,
adempimenti, ecc.) e riguardanti, in particolare: le modalità di elaborazione dello strumento
urbanistico generale ed i suoi contenuti, la nuova edificazione, il rischio idrogeologico, le
emergenze ambientali, la gestione del territorio agroforestale.

1.2.1. Gli indirizzi e le finalità generali della Pianificazione - Il contributo della
Regione Calabria
Com’è noto, lo scenario urbanistico della Regione Calabria ha subito una sostanziale
modificazione con l’emanazione della nuova Legge Urbanistica 19/02, entrata poi in vigore a
partire sostanzialmente dal 2004/5. Essa ha ridefinito contenuti e procedure di formazione degli atti
di pianificazione regionali, provinciali e comunali. Il PSC ed il REU sono inquadrati in tale scenario
costituendo applicazione di un modello innovativo in un particolarissimo contesto territoriale e
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culturale come la Calabria.
Infatti le nuove forme della Pianificazione comunale in Calabria intendono essere lo strumento
capace di superare i limiti, le difficoltà e le inadeguatezze proprie del tradizionale modello
pianificatorio (il P.R.G. ex L. 1150/42), sia in relazione agli specifici contenuti; sia alla capacità di
produrre sistemi operativi coerenti con gli obiettivi e le esigenze della società e del territorio
da pianificare; sia, infine, alla sua procedura di formazione ispirata ai principi di sostenibilità,
sussidiarietà e partecipazione.

Questioni di metodo sulla Pianificazione locale
Appare evidente come, allo stato attuale della disciplina della pianificazione “comunale”, nel
momento in cui l’ente locale avvia il percorso pianificatorio, sia necessaria una duplice riflessione
quella sul metodo e quella sul merito di ciò che si vuole fare.
Dal primo punto di vista è noto come la disciplina urbanistica stia attraversando un non facile
periodo di sperimentazione ponendo l’esigenza di un confronto continuo tra le conoscenze
tecniche e le responsabilità politico/sociali sia sul piano metodologico che su quello dei contenuti.
La L.r. 19/02, in tema di Pianificazione Comunale, ha proposto un percorso sufficientemente
autonomo con elementi di novità almeno in quattro questioni :
a) l’assunzione all’interno del PSC, di elementi di programmazione strategica necessari anche
per affacciarsi sul versante dei finanziamenti ex QCS 07-013;
b) la verifica preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale, oggi VAS;
c) l’applicazione del principio della “perequazione”;
d) la realizzazione del Q.C. considerato, con il SITO, momento di “ascolto” del territorio e
strumento di Informazione e Comunicazione per la programmazione regionale e che si configura
come “carta unica” dell’uso del territorio.
La nostra proposta prevede la realizzazione di cartografie, con l’applicazione del Geographic
Information System (GIS) da integrare con apposita banca dati. Il SIT per il PSC sarà realizzato
utilizzando strumenti GIS e Web-Gis e consentirà di:
- integrare database specialistici all’interno di un unico supporto informativo;
- correlare dati eterogenei e difficilmente relazionabili, utilizzando le proprietà topologiche e
spaziali come principale elemento di relazione;
- mettere in relazione archivi informativi posizionati in luoghi fisici diversi, istituendo delle
connessioni dinamiche di rete che costituiscono lo spazio fisico in cui si sviluppa il sistema;
- mettere a disposizione degli operatori del settore uno strumento per la consultazione ed
elaborazione dei dati, garantendo a tutti l’accesso alle informazioni in modo trasparente.
L’art. 8 L.r. 19/02, infatti, sottolinea che “la diffusione delle informazioni dovrà avvenire in forme
rapide, semplici e di ampio spettro, quale quelle proprie del web, al fine di consentire alle istituzioni
interessate alla gestione del territorio di colloquiare fra loro e di mettere in rete le informazioni di
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propria competenza, secondo un metodo di lavoro che sia ispirato alla collaborazione ed alla
sussidiarietà”.

Quale piano per la pianificazione locale
Il nuovo PSC, deve comporsi, sul piano sostanziale e su quello giuridico, non in termini di generica
palingenesi del territorio quanto in termini di attenta considerazione dello stato dei diritti ed
interessi consolidati e giuridicamente rilevanti soprattutto sul piano sociale, verificati nella
loro compatibilità rispetto allo sviluppo sostenibile del territorio.
L’attenta considerazione degli interessi e diritti consolidati, comunque filtrata attraverso
un’efficace e condivisa griglia di obiettivi e coerenze sociali ed economiche, potrà essere resa
operativa in sede locale, anche mediante l’applicazione della tecnica della Perequazione, della
Compensazione, anche ambientale, e del Trasferimento dei diritti edificatori: La questione della
Perequazione dovrebbe essere tenuta in conto anche in termini territoriali, non soltanto
locali.
Il che vuol dire, in primo luogo, condividere alcuni importanti presupposti della programmazione
regionale quali, ad esempio, una forte connessione, in termini infrastrutturali e di attrezzature, tra
sistemi insediativi forti e concentrati, sistemi insediativi deboli e diffusi e le aree di forte valenza
naturale (costa, pianura, collina, Serre).
E’ quanto si evince dalla lettura della L.r. 19/02 e dalle successive Linee Guida. Giova, per altro,
descrivere brevemente il processo pianificatorio per come le citate Linee Guida lo hanno
interpretato.
Per arrivare ad elaborare il PSC il procedimento delineato indica, come prima azione, la
costruzione del Quadro Conoscitivo (Q.C.) che, in sintesi, delinea lo Scenario di Partenza (A);
in parallelo è elaborata l’Analisi Swot che consente di individuare le risorse da valorizzare (punti
di forza) e le negatività da rimuovere (punti di debolezza), dandosi così luogo ad uno Scenario
Obiettivo (B) per il quale, in presenza di alcune possibili alternative, si delineano le Strategie
fondamentali e le azioni da mettere in campo. Q.C., Scenario di partenza (A), Analisi Swot,
Scenario Obiettivo (B), alternative di percorso, Strategie e azioni conseguenti, formano il contenuto
del Documento Preliminare (D.C.) che, adottato in Consiglio Comunale, deve comunque essere
costruito sulla base di un significativo Rapporto Ambientale “partecipato”, ai fini delle verifiche di
sostenibilità e coerenza ed, oggi, in applicazione della V.A.S.
Si ricorda, infatti, che è stato emanato, dalla Regione Calabria, il Regolamento regionale 4agosto-08 n. 3 (Regolamento regionale delle procedure di VIA, di VAS e delle procedure per il
rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali) che dispone l’applicazione delle procedure di
Valutazione Ambientale Strategica nella formazione dei Piani urbanistici, per come queste sono
state regolamentate dal Codice dell’Ambiente (Dlgs 152/06, c.d. “Matteoli”, ma con le successive
modifiche ed integrazioni del Dlgs 4/08, c.d. “Di Pietro”).
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Il Regolamento pone all’Ufficio Unico del Piano la delicata pregiudiziale questione di quale opzione
scegliere per garantire la sostenibilità dello sviluppo urbano e territoriale. In tal senso si ritiene
necessario che il Comune di Decollatura debba assumere, al momento dell’avvio della formazione
del PSC, i necessari rapporti con il competente assessorato regionale (Dipartimento Politiche
dell’Ambiente della Regione Calabria, ed in particolare con il Nucleo per la valutazione di
Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica e l’Autorizzazione Integrata Ambientale)
per definire i contenuti e il corretto percorso per elaborare la Valutazione Ambientale Strategica del
Documento Preliminare e della proposta di PSC.
In presenza di esito positivo della Conferenza di Pianificazione (C.d:P.) si darà vita alla prima
versione del PSC che, sottoposto alle osservazioni della Provincia e degli altri enti che hanno
partecipato alla C.d.P., potrà essere elaborato in forma definitiva per l’adozione in Consiglio
comunale. Appare opportuno elaborare in parallelo il REU, in considerazione del fatto che esso
rappresenta la traduzione descrittiva e normativa di gran parte dello stato di fatto e delle ipotesi di
sviluppo, garantendo il perseguimento degli obiettivi della Perequazione locale e della qualità delle
trasformazioni.
A partire dalla L.R. n. 19 del 2002 la Regione Calabria ha innovato, come già rilevato, la
legislazione in materia di governo del territorio adeguandola ai recenti orientamenti disciplinari e
normativi della Pianificazione territoriale ed urbanistica.
La legge,”in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà”, “disciplina la pianificazione, la
tutela ed il recupero del territorio regionale” individuando e promuovendo, in un ottica di sviluppo
sostenibile, le seguenti finalità generali:
· salvaguardia dell’integrità fisica e culturale del territorio regionale
· miglioramento della qualità della vita dei cittadini
· il miglioramento dello sviluppo produttivo
· l’uso appropriato delle risorse ambientali
Tutto ciò:
· individuando con chiarezza, nel processo di governo del territorio, i limiti di competenza dei
diversi livelli istituzionali;
· semplificando i procedimenti amministrativi, assicurandone la trasparenza;
· definendo modalità di cooperazione e concertazione tra gli enti e di partecipazione dei cittadini
alla formazione delle scelte.
· promuovendo il principio della perequazione, in quanto strumento di equità sociale, sia a livello
territoriale che urbanistico.

1.2.2. La pianificazione strategica e strutturale del Territorio comunale
Ai sensi della Legge Regionale19/02, (art. 19) la Pianificazione Urbanistica Comunale si esplica
attraverso:
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· il “Piano Strutturale Comunale” (P.S.C. e P.S.A. );
· il “Piano Operativo Temporale” (P.O.T.) facoltativo;
· i Piani Attuativi Unitari (P.A.U.);
· gli strumenti di pianificazione negoziata (Programmi Integrati di Intervento, Programmi di
recupero urbano, Programmi di riqualificazione urbana, ecc.).
In particolare il P.S.C. (art. 20), “definisce le strategie per il governo dell’intero territorio comunale,
in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di
pianificazione provinciale” e sostituisce il P.R.G. il Piano Regolatore Generale previsto dalla L.
1150 del 1942.
Rispetto al PRG, ex 1942, in cui prevale la componente prescrittiva, nel PSC viene affermato il
ruolo programmatico e strategico dello Strumento Urbanistico Comunale di livello generale, mentre
si rimanda alla pianificazione operativa (come detto, facoltativa) il compito di dettagliare
(coerentemente con gli assetti e le strategie definite nel Piano Strutturale) le regole di gestione ed
il disegno delle specifiche aree oggetto di tutela, recupero, trasformazione e sviluppo.
Il P.S.C., in linea con i recenti orientamenti della disciplina urbanistica, assume in se, in definitiva,
due diversi caratteri funzionali:
strategico – riferito al contenuto politico e programmatico dello strumento che si manifesta
attraverso la definizione dei valori del territorio, degli obiettivi generali da perseguire e delle
strategie da adottare.
strutturale – riferito al contenuto progettuale e riguardante l’assetto generale del territorio
attraverso la definizione dell’organizzazione fisica e relazionale delle sue maggiori componenti,
cosiddette “Invarianti”.

1.2.3. Contenuti e struttura del PSC
Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, il Piano Strutturale Comunale

definisce

preliminarmente il quadro strutturale-strategico attraverso:
· l’individuazione del sistema relazionale-infrastrutturale
· l’identificazione delle risorse naturali ed antropiche e le caratterizza in termini di qualità,
sensibilità e trasformabilità anche in ragione degli eventuali vincoli di tutela e conservazione
· l’analisi e la considerazione delle caratteristiche e delle problematiche fisiche ed ambientali del
territorio in grado di condizionare la trasformabilità delle aree
· la classificazione del territorio in : aree urbanizzate, aree urbanizzabili ed territorio agroforestale
l’organizzazione strutturale del territorio articolandolo in sistemi (infrastrutturale, funzionale,
residenziale, produttivo, ecc.) ed ambiti omogenei, di cui definisce caratteristiche e modalità di
gestione/intervento

(conservazione,

valorizzazione,

potenziamento,

trasformazione,

nuovo

impianto)
Infine, sulla base del quadro strutturale così costruito, il PSC individua quelli che la normativa
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definisce Ambiti Territoriali Unitari (ATU) corrispondenti ad aree urbane e territoriali con
caratteristiche “strutturali” omogenee, nelle quali esistono o si prevedono utilizzi prevalentemente a
carattere misto, distinguendo:
· le aree a carattere storico
· le aree in cui l’elevato livello dotazionale e di qualità edilizia ed ambientale preesistenti possono
consentire un intervento diretto
· le aree che, visto lo stato di degrado e lo scarso livello dotazionale, sono da sottoporre a specifici
interventi di riqualificazione attraverso piani attuativi/operativi
· le aree interessate dal fenomeno dell’abusivismo in cui occorre procedere a specifico piano
di recupero
· le dotazioni del verde urbano e periurbano
· le aree da destinare a nuovi insediamenti, stabilendone l’utilizzazione edilizia e popolazione
insediabile secondo specifiche destinazioni d’uso: a) residenziale, turistico-ricettiva, direzionale e
sanitaria; b) produttiva artigianale, commerciale; c) industriale; d) servizi pubblici; e) agricola
· le aree a valenza paesaggistica ed ambientale, recependo ed approfondendo l’individuazione
effettuata nell’ambito della pianificazione di settore sovraordinata;
· le aree agricole e forestali, classificate secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo “La
gestione del territorio agricolo e forestale”
Inoltre, nell’ambito dell’individuazione degli ATU, lo strumento evidenzia gli impianti a rischio di
incidenti ambientali (D.Lgs n. 334 del 17/08/1999) e le aree destinate ai fini della Protezione Civile.

1.2.4. Il R.E.U.
Un primo approccio alla redazione dello strumento consente di rifelettere sull’articolo 21 della
19/02 ove sono descritte le caratteristiche del Regolamento Edilizio ed Urbanistico annesso al
P.S.C.. Tale documento “costituisce la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle
disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di
nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale,
in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari
nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile”.
Il R.E.U. in conformità con il P.S.C., oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili
sul territorio, stabilisce:
a) le modalità d’intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;
b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;
c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti;
d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini
dell’applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei
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permessi di costruire di cui alla legge 21 novembre 2001, n. 443;
f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi com-prese quelle
riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi indicati nell’art. 54 della stessa legge.

1.2.5. La perequazione nella pianificazione comunale
La Legge Urbanistica Regionale, come anticipato tra le finalità generali, promuove la perequazione
come strumento di equità sociale. In tale contesto, l’art. 54 individua nel Piano Strutturale il primo
livello di attuazione della misure perequative di cui definisce natura ed estensione applicativa.
La legge infatti prevede che il Piano Strutturale debba riconoscere, all’interno di un ambito
territoriale da urbanizzare e che presenti caratteristiche omogenee, la medesima possibilità
edificatoria e gli stessi oneri; ”in modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una
uguale misura del diritto edificatorio”.
E l’uso di tali diritti edificatori, da parte dei diversi proprietari dei terreni, potrà essere effettuato
“concentrando la capacità edificatoria su lotti edificabili successivamente individuati nell’ambito ..”
della pianificazione attuativa “. Tutto ciò “all’interno di uno stesso Ambito Territoriale Unitario;
oppure trasferendoli altrove (mobilità orizzontale dei diritti edificatori) su lotti della stessa proprietà
o su quelli dati in permuta dal Comune…”.
“Ogni altro potere edificatorio previsto dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), che ecceda la
misura della quantità di edificazione spettante al terreno (ovvero l’Indice Territoriale di base), è
riservato ai Comuni, che lo utilizzano per le finalità di interesse generale previste nei suoi
programmi di sviluppo economico, sociale e di tutela ambientale”.
Occorre precisare che il complesso di queste disposizioni è valido in presenza del consenso dei
proprietari. Infatti precisiamo che la Perequazione urbanistica dispone di due modelli operativi: il
primo è rappresentato dal c.d. “comparto edificatorio” che dispone di tutte le modalità applicative
prima esposte, sempre su base consensuale; il secondo è la c.d. “perequazione generalizzata”.
Anche questo secondo modello, in assenza di legge nazionale in materia, trova applicazione
unicamente in presenza di modalità consensuali tra i proprietari fondiari ed il Comune. Il recente
DL n. 70/2011 (decreto sullo sviluppo) contiene un’apposita disposizione che modifica il Codice
Civile riguardo ai tipi di contratto da registrare obbligatoriamente; in questo caso la compravendita
dei cc.dd. Diriti Edificatori, conferendo una prima certezza alle transazioni di edificabilità tra le
aree.
Un terzo modello può essere derivato dal precedente: trattasi della “perequazione
semigeneralizzata” ove non è applicata la generalità dei principi e dei criteri che rappresentano la
sostanza reale della disciplina perequativa in urbanistica, per l’assenza di legge nazionale, ma
dove la diffusione della tecnica è estesa all’intero sistema insediativo. E’ il modello che hanno
applicato alcuni Comuni (Roma, Milano, Parma, Torino, Terni…) ed è, comunque, la posizione più
avanzata.
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La tecnica della Perequazione è fondata sul principio che esistono, nei sistemi insediativi
residenziali e produttive, aree che, per talune caratteristiche (presenza di opere di urbanizzazione,
inserimento nel tessuto urbano, assenza di vincoli connaturati), hanno una oggettiva aspettativa
economica all’edificabilità.
Tale aspettativa è riconosciuta, infatti al momento dell’esproprio quando, a seconda
dell’ubicazione dell’area, questa è considerta “edificabile” o “agricola”; nel primo caso l’indennità di
esproprio è pari al valore venale del bene nel secondo caso è pari al valore medio agricolo che, in
ogni caso, è anch’esso prossimo all’effettivo valore agrario del bene, ma certamente non
raggiunge i valori immobiliari dell’area inserita nel contesto urbano.

1.2.6. La pianificazione comunale del territorio agricolo e forestale
La legge urbanistica regionale stabilisce gli obiettivi e le modalità di tutela e gestione del territorio
agro-forestale di riferimento per la redazione del Piano Strutturale.
L’art. 50 prevede che il PSC articoli le zone agricole in sottozone a diversa vocazione e suscettività
produttiva, valutata attraverso la redazione di uno specifico studio agro-pedologico (che dovrà
definire per tipologia e sottozona culture praticate/praticabili e unità aziendale minima),
proponendo la seguente classificazione:
E1 aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche. vocazionali e specializzate
E2 aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione all’estensione,
composizione e localizzazione dei terreni
E3 aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l’organizzazione di
centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l’attività agricola
E4 aree boscate o da rimboschire
E5 aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientale ed archeologiche non
sono suscettibili di insediamenti
E6 aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvopastorale
Per quanto riguarda l’edificazione in territorio agricolo, l’art. 52 definisce le modalità di rilascio del
permesso di costruire per finalità legate ad una conduzione razionale dell’azienda agricola (per
quanto attiene invece i manufatti destinati ad attività agrituristica si rimanda a quanto previsto
nell’art.2 della L.R. n.22 del 1988) e le dimensioni del lotto minimo inderogabile per le nuove
costruzioni in zona agricola.

1.3. LE INDICAZIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI,
GENERALI E DI SETTORE
Si tratta dell’identificazione di tutti gli elementi prescrittivi e di indirizzo che discendono dalla
pianificazione di livello sovraordinato (Nazionale, Regionale, Provinciale, settoriale e generale)
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· QTR della Calabria
· PTCP di Catanzaro
· PAI

1.3.1. Il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (Q.T.R./P.)
Dello strumento di cui al titolo, il 30/06/2009, con D.G.R. n. 387, è stato approvato il Documento
Preliminare che ne ha anticipato parte del quadro conoscitivo ed alcuni contenuti generali.
Successivamente, il 13 Gennaio 2010, con D.G.R. n. 10, la Giunta Regionale aveva approvato il
Documento Finale del QTR/P (che conferma ed approfondisce le previsioni del Documento
Preliminare) e le Norme Tecniche di Attuazione, e le aveva trasmesse al Consiglio Regionale per
l’adozione. Recentemente, con l’avvicendamento della Giunta Regionale, il nuovo esecutivo ha
richiesto (21 Aprile 2010) al Consiglio Regionale la restituzione dello strumento per ulteriori
approfondimenti e verifiche, interrompendo temporaneamente il suo percorso attuativo. Si è
ritenuto, comunque, opportuno ai fini dell’attività di Pianificazione, effettuare un’analisi dei
contenuti sia conoscitivi che programmatici dello strumento e di tenerne conto nell’ambito dello
sviluppo del quadro conoscitivo e delle scelte di Piano.

Finalità dello strumento

Il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (Q.T.R./P.), è lo strumento di indirizzo per
la pianificazione del territorio con il quale la Regione Calabria, in attuazione della Legge
Urbanistica Regionale ed in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione
economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli
orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la
programmazione e la pianificazione degli enti locali.
Il Q.T.R. ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha valenza paesaggistica riassumendo le
finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (L.R. 19/02 art. 17 commi 1 e 2) attraverso:
· la definizione del quadro generale della tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del
territorio regionale, con l’individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente;
· le azioni e le norme d’uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione
di bacino di cui alla legge n. 183/89, quanto alla prevenzione ed alla difesa dai rischi sismici ed
idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali;
· la perimetrazione dei sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali costituenti il
territorio regionale, individuandoli nelle loro interrelazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado
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di vulnerabilità e riproducibilità;
· la perimetrazione delle terre di uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione agricola o
silvopastorale, con le relative popolazioni insediate titolari di diritti;
· le possibilità di trasformazione del territorio regionale determinate attraverso l’individuazione e la
perimetrazione delle modalità d’intervento di cui all’articolo 6 (conservazione, trasformazione e
nuovo impianto) nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione
statale e di quelli ad essi assimilabili ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42e della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
· il termine entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle
prescrizioni dei Q.T.R.;
· l’analisi dei sistemi naturalistici ambientali ai fini della loro salvaguardia e valorizzazione;
· l’individuazione degli ambiti di pianificazione paesaggistica (art. 143 del Dlgs 42/04).

Contenuti generali dello strumento

La prima parte, dedicata alle scelte della pianificazione, si articola in:

Quadro Programmatico Territoriale,
che sintetizza gli orientamenti strategici e le scelte di fondo che sostanziano la Visione Guida del
territorio calabrese proposta dal QTR/P; la visione fa leva sulle principali risorse identitarie della
Calabria e individua gli obiettivi generali cui deve tendere la pianificazione del territorio regionale
(accrescere l’attrattività, mantenere la coesione ed elevare la capacità di sviluppo competitivo); gli
obiettivi rinviano a precise azioni intersettoriali riferite ai seguenti temi di rilevanza strategica di
intervento:
· Montagna
· Costa
· Territori urbani
· Insediamenti storici
· Competitività territoriale
· Qualità progettuale.

Il Piano di assetto Territoriale (PAT)
Il PAT identifica gli obiettivi di sviluppo e le regole di controllo delle trasformazioni territoriali,
articolandoli inizialmente per sistemi per poi riferirli a quelli che individua come “Territori Regionali
di Sviluppo”; ambiti assunti come unità fondamentali di riferimento per la pianificazione e
programmazione regionale. Lo strumento individua 16 territori regionali organizzati in tre tipologie,
che riflettono il carattere principale del sistema insediativo di quel territori :
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· Territori metropolitani dell’innovazione e della competitività;
· Territori urbani;
· Territori rurali ed aree parco.

Schema di coerenza delle Reti (SRET):
identifica gli obiettivi di sviluppo delle reti infrastrutturali e definisce le strategie generali di riassetto
del sistema relazionale complessivo che interessa il territorio regionale (reti di mobilità, reti
energetiche, reti idriche, reti di telecomunicazione, reti di prevenzione del rischio ambientale).

Laboratori di progetto:
uno strumento innovativo e sperimentale, espressione della governance multilivello, attraverso cui
si intende facilitare la convergenza dei diversi attori istituzionali, orientando le loro strategie di
governo delle trasformazioni in particolari territori chiave, considerati trainanti per lo sviluppo del
territorio regionale.

Piano Paesaggistico Regionale,
che definisce le strategie di conservazione, trasformazione sostenibile e riqualificazione del
paesaggio regionale, identificando gli obiettivi di qualità e le regole di controllo delle trasformazioni
in funzione dei diversi contesti di paesaggio individuati alle diverse scale di riferimento. Il PPR
disciplina in particolare la tutela del paesaggio e dell’ambiente, con particolare riferimento ai Beni
paesaggistici di cui al Dlgs. 42/04, "Codice Urbani”, nonché agli Ambiti di Pianificazione del
paesaggio di cui alla L.R. 19/02.

Indirizzi specifici per la Pianificazione,
che specificano, tra gli altri, gli indirizzi alla pianificazione di livello subordinato con particolare
riferimento alla pianificazione del territorio agro-forestale, alla utilizzazione dei sistemi di
perequazione ed agli obiettivi di qualità e sostenibilità da perseguire nel processo che va dalla
pianificazione alla progettazione.

La seconda parte del Documento Preliminare è dedicata al Quadro conoscitivo sulla base del
quale sono state determinate le scelte strategiche della pianificazione. Questo si costituisce di sei
quadri conoscitivi tematici:
QC1 – Territori Regionali di Sviluppo
illustra il percorso conoscitivo sviluppato per articolare il territorio regionale in “Territori Regionali di
Sviluppo”. A tal fine analizza e descrive i processi insediativi storici, il sistema dell’armatura urbana
e le gerarchie dei centri abitati e dei territori urbani in relazione alla funzionalità, le dotazioni di
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rilievo regionale in termini di servizi.
QC2 – Reti Tecniche.
Descrive lo stato di fatto, gli interventi in atto e previsti ed illustra il sistema delle reti tecniche, in
questa fase, relative alla rete di mobilità (stradale, ferroviario, marittimo, aereo, logistico
intermodale), al sistema delle reti energetiche (energia elettrica, gas metano, energie rinnovabili) e
al sistema delle reti idriche.
QC3 – Programmi-piani-progetti in corso e in programma nelle aree Laboratorio illustra per ogni
ambito interessato dal laboratorio di progetto lo stato degli interventi e dei progetti e dei piani in
atto e/o in programma.
QC4 – Ambiente e Paesaggio
illustra il percorso conoscitivo e di approfondimento elaborato per la componente paesaggistica e
per definire lo “Schema di assetto Paesaggistico” e per individuare i Paesaggi Regionali rispetto ai
quali il Piano ha individuato gli obiettivi di qualità e le strategie di riferimento. Il QC4 contiene
inoltre l’Atlante dei paesaggi articolato in 14 schede relative ai Paesaggi Regionali individuati e per
ciascuno di questi la descrizione dei relativi paesaggi di area vasta.
QC5 – difesa del suolo e prevenzione dei rischi
Analizza e descrive le componente fisica del territorio finalizzandola alla definizione e prevenzione
delle seguenti tipologie di rischio: rischio sismico; rischio idrogeologico e di erosione costiera;
rischio incendi; rischio desertificazione,
QC6 – Rappresentazione delle tutele
illustra le modalità di rappresentazione cartografica del sistema vincolistico vigente con particolare
riferimento ai beni paesaggistici. Il QC5 inoltre riporta i riferimenti relativi ai beni paesaggistici
tutelati ai sensi del Dlgs 42/04, alle aree protette e ai vincoli della Rete natura 2000. Riporta inoltre
l’elenco dei siti di interesse storico e gli elementi conoscitivi disponibili in riferimento ai rischi
territoriali (desertificazione, inquinamento delle falde connesso alle attività agricole, inquinamento
delle acque superficiali connesso ad attività agricole).
QC6 – Il sistema della pianificazione e della programmazione in atto
illustra il sistema degli strumenti di pianificazione.

Le indicazioni specifiche riguardanti il territorio oggetto di Pianificazione
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Come anticipato, il QTR/P individua gli obiettivi di gestione e sviluppo nonché gli indirizzi per i
diversi “Territori Regionali di Sviluppo” in cui articola il territorio regionale. Essi rappresentano le
unità fondamentali di riferimento per la pianificazione e programmazione regionale, all’interno dei
quali trovano integrazione e coerenza le diverse Azioni strategiche e le politiche regionali di
sviluppo e di coesione, nonché le strategie di tutela e valorizzazione del paesaggio. La loro
individuazione è dovuta a fattori quali l’identità geografica, storica e culturale, e le dinamiche di
mutamento in atto e potenziali. Tali fattori li rende oggetto di una specifica e comune prospettiva di
sviluppo sostenibile.
Per ciascun Territorio Regionale di Sviluppo, dunque, il QTR/P prevede una peculiare politica di
sviluppo integrato che si potrà esplicitare, in particolare, attraverso uno o più Programmi d’Area (di
cui agli artt. 39 e segg. della LR 19/2002), elaborati dalla Regione di concerto con Provincia,
Comuni ed altri soggetti interessati, che possono riguardare l’intero Territorio o parte di esso.
Come anticipato, i Territori Regionali di Sviluppo sono 16, distinti in tre tipologie che riflettono il
carattere prevalente del sistema insediativo (metropolitana, urbana e rurale).
Il comune di Decollatura ricadendo in quella che viene definita Fascia Presilana, ricade nel
Programma Strategico individuato nel QTR/P come “Calabria un Paesaggio Parco da
Valorizzare”, in cui l’azione da promuovere è la valorizzazione dei centri storici e degli
insediamenti rurali della montagna.
Il QRTP nell’individuare individuare quelle che sono le Risorse reali e potenziali di rilevanza
regionale a ciascuna di queste, le politiche di intervento prioritarie per la loro valorizzazione. Tali
politiche, coerenti con quanto previsto dalla Pianificazione di settore e dalla Programmazione
regionale, si attuano attraverso la definizione di Programmi strategici e Progetti che guidano la
Pianificazione provinciale e comunale e la Pianificazione e Programmazione regionale futura


La Montagna



La Costa



I Fiumi e le Fiumare



I centri urbani



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



I Beni culturali



Il Sistema produttivo



I Centri urbani



I Beni culturali



Le infrastrutture, le reti e l’accessibilità

La Montagna
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In Calabria meritano sicuramente attenzione i contesti montani e interni; tra questi ricadono alcune
aree protette e di grande valore come quella silana, del versante altojonico e alto tirrenico del
Pollino e, a sud, dell’interno dell’Aspromonte, ma in particolare tutte quelle zone tipicamente
definibili come interne e montane, fino agli anni ‘50 luogo di maggiore concentrazione di
popolazione e attività e poi via, via svuotatesi a favore degli insediamenti di pianura, di valle o
costieri. Si tratta, per la gran parte, di un sistema di piccoli nuclei immersi in prevalenza nelle aree
parco, delle zone montane e collinari, che si estendono in lungo sull’intero territorio dell’Appennino
calabrese, dove lo stato dell’ambiente, rispetto alle coste, è in generale buono, mentre lo stato di
conservazione degli abitati storici spesso manifesta condizioni di degrado e abbandono (elevata
vulnerabilità urbana, diffusa ed estesa condizione di precarietà idrogeologica, con numerosi
dissesti di versante, e il rischio di frane, connesso alla natura geologica tipica dell’Appennino, in
generale, di quello calabrese in particolare). Tuttavia i limitati livelli di sviluppo produttivo e
insediativo, la minor pressione antropica, le azioni di tutela intervenute, e fra esse la presenza e
l’ampliamento delle aree naturali protette e del sistema dei Parchi, hanno consentito di garantire la
conservazione degli equilibri naturali, di mantenere e talora aumentare la biodiversità, di
preservare in forma estesa i paesaggi.
Sono ambiti con elevate potenzialità caratterizzati però da una riduzione delle attivita socioeconomiche, da una riduzione della presenza antropica, da erosioni, frane e dissesti, incendi e da
una scarsa gestione delle risorse eco paesaggistiche.

La montagna: valorizzazione dei centri storici e degli insediamenti rurali
Oggi il paesaggio montano è caratterizzato da un sistema naturale di grande valore ecologico e
paesaggistico, con migliaia di ettari di boschi, pascoli di alta quota, corsi d’acqua ed emergenze
geologiche, uno dei più ricchi ed importanti patrimoni naturali del nostro paese; e da un sistema
insediativo diffuso, composto da piccolissimi comuni che rappresentato ancora oggi i luoghi in cui
si conservano straordinarie tradizioni culturali, artistiche, artigianali ed enogastronomiche, ma
soprattutto stili di vita e una rete di relazioni sociali che le grandi realtà urbane hanno ormai perso
completamente.
L’economia di queste aree ha un carattere prevalentemente agricolo, con un’agricoltura di grande
qualità ma di bassa produttività, che non consente elevati redditi e livelli occupazionali. Il perdurare
dei processi di spopolamento ed abbandono generano preoccupanti rischi di conservazione di tale
patrimonio di così grande valore.
Occorre, quindi, una politica specifica per la montagna calabrese e per le aree interne, incentivi e
azioni di valorizzazione, progetti e strategie che tendano a confermare la permanenza di abitanti in
questi contesti, che assecondino il ripristino di attività in situ, capaci di continuare e riprendere
opere, semplici ma efficaci, di manutenzione dei territori, azioni complessive di valorizzazione di
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paesaggi e contesti, luoghi e tradizioni.
Il QTRP vuole, in virtù di tale peculiare risorsa e caratteristiche, sostenere lo sviluppo economico e
sociale e partecipare alla definizione delle intese istituzionali di programma per lo sviluppo delle
zone della montagna e interne, anche attraverso una maggiore e più attiva partecipazione alle
politiche europee per questi territori e con una più incisiva partecipazione al Progetto APE
(Appennino Parco d’Europa).
Perché ciò sia possibile occorre attivare politiche di tutela e valorizzazione, in modo che le risorse
esistenti possano essere adeguatamente utilizzate ai fini dello sviluppo, ma senza alterare le
qualità ecologiche, paesaggistiche e storico-culturali. Si tratta di integrare, nel segno della
sostenibilità, le politiche di conservazione dell’ambiente naturale, che interessano soprattutto i
perimetri interni delle aree protette, con le politiche territoriali per lo sviluppo economico e sociale
dei centri più prossimi al parco e dell’intero mondo rurale calabrese.
La visione che il QTRP propone è quella di un grande parco esteso su quasi metà della Regione,
che offra tanto il suo patrimonio ambientale, paesaggistico e insediativo quanto le tradizioni
culturali locali come motivo di attrazione che rafforza le valenze tipiche dei parchi naturali esistenti
al suo interno.
Un simile programma di sviluppo sostenibile è possibile solo creando le condizioni per rallentare e
frenare i processi di spopolamento. Dovrà, dunque, essere garantito almeno un adeguato livello di
accesso ai servizi a carattere socio assistenziale, culturale e formativo, nonché il sostegno alle
iniziative di recupero di tutte le strutture insediative che si presentano in condizioni di degrado e
che contribuiscono all’allontanamento dei residenti recuperando le tradizioni locali presenti sul
territorio e il consistente patrimonio etno-antropologico, enogastronomico e culturale.
L’Azione strategica si propone in particolare di :
_ migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici, puntando sulla creazione di
una Rete della ricettività diffusa, in grado di valorizzare il ricco tessuto dell’imprenditoria familiare,
e sul potenziamento dei servizi turistici;
_ valorizzare il sistema agricolo (produzioni agricole tipiche locali), e le attività di
trasformazione ad esso connesse, ovvero promuovere e favorire la creazione di aree produttive e
commerciali attrezzate, da realizzarsi prioritariamente mediante consorzi di imprese ed
associazioni di comuni, per la lavorazione dei prodotti agricoli tipici e tradizionali e per lo sviluppo
dell’artigianato di qualità;
_ rafforzare il sistema naturalistico-ambientale mediante la creazione della Rete Ecologica
multilivello (Rete Ecologica Regionale -RER, Rete Ecologica Provinciale - REP, Rete Ecologica
Locale –REL - cfr. La rete Polivalente)
_ promuovere l’integrazione tra aree interne e costiere, migliorando in particolare il sistema di
comunicazione mare - monte, recuperando dove possibile i vecchi tracciati delle ferrovie locali, la
sentieristica storica e realizzando corridoi di connessione ambientale lungo il corso delle principali
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fiumare ad elevata naturalità (cfr. La rete Polivalente).

La promozione del turismo
La valorizzazione della cultura locale
Il riconoscimento di una pluralità di ruoli economici per le aree rurali tende a recuperare quella
storica diversificazione e quella ricchezza di funzioni che era caratteristica del mondo rurale nei
secoli passati. E' questa pluralità e complessità di ruoli possibili che tende sempre più a
rappresentare la base per un nuovo sviluppo delle aree rurali, ed in questa direzione si sono
mosse le recenti politiche europee e nazionali.
La sorte di tanti calabresi, le loro prospettive future, dipendono in buona parte dalla capacità di
rivitalizzare le aree rurali, di impedire per esse una ulteriore definitiva spoliazione sia economica
che culturale, di attivare un modello di sviluppo per le stesse in grado di salvaguardare gli attuali
livelli insediativi e demografici ed impedire ulteriori flussi migratori verso le aree forti.
Nel 1987/88 il Consiglio d'Europa lanciava la Campagna europea per il mondo rurale, con la quale
si voleva porre l'accento sulla costruzione di un modello di sviluppo integrato che utilizzasse a
pieno la molteplicità di ruoli, funzioni e risorse esistenti nelle campagne; un’idea che ha ispirato le
successive politiche integrate dell’Unione europea fino alla realizzazione dei Progetti LEADER (I e
II). In questi ultimi, al di la del ruolo comunque importante svolto dal settore agricolo, all’interno di
questo approccio integrato è emerso con assoluta evidenza il ruolo strategico del settore turistico
legato:
_ alla fruizione della natura e delle aree protette ed allo svolgimento di attività sportive (trekking,
escursionismo, equitazione, caccia, etc..);
_ alla ricchissima tradizione storico artistica del mondo rurale: sagre e feste religiose, architettura
rurale, centri storici, folklore, gastronomia, etc...
E’ proprio a partire da queste due fondamentali risorse di cui la nostra Regione è
straordinariamente ricca che il QTRP intende sviluppare una strategia volta a dare un decisivo
impulso alle differenti forme di turismo (enogastronomico, verde, culturale, ecc..) nelle aree
interne, come settore in grado non solo di integrare e sostenere i redditi agricoli ma anche di
contribuire allo sviluppo dell’agricoltura stessa sostenendo la domanda dei prodotti di qualità.
Lo sviluppo del turismo nelle aree rurali richiede certamente delle azioni in grado di trovare un
corretto equilibrio tra l’ esigenza di consentire la fruizione delle risorse naturali ed ambientali al
maggior numero di persone possibili, e di dotare di conseguenza il territorio delle necessarie
infrastrutture (strade di accesso, centri di servizio, attrezzature ricettive, etc..), ma evitando tuttavia
che tale uso e tali interventi comportino un degrado se non la distruzione delle risorse
paesaggistiche e ambientali.
Il rischio maggiore è dato dalle profonde e spesso irreversibili alterazioni che la realizzazione di
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infrastrutture di servizio e di strutture ricettive alberghiere può rappresentare per l'ambiente
naturale e quindi la risorsa fondamentale, la ragion stessa d' essere delle aree protette.
Il primo pericolo è rappresentato dalle attuali forme di espansione diffusa e di consumo di suolo
che sottraggono all’agricoltura di qualità spazio produttivo e rischiano di alterare irrimediabilmente
paesaggi e centri di interesse storico ed identitari di grandissimo valore.
Nella strategie del QTRP il ruolo di un turismo rurale sostenibile, e di quel settore particolare di
esso rappresentato dall' agriturismo, deve contribuire allo sviluppo economico e sociale delle aree
rurali, come è stato in questi anni ampiamente messo in evidenza in numerosi studi, e sviluppare
effetti benefici e positivi anche sugli altri settori economici. In particolare turismo ed agriturismo
possono influire positivamente:
_ sulle attività agricole e su quelle artigianali stimolando la loro produzione attraverso la creazione
di un mercato di consumo per i prodotti tipici locali. Uno dei problemi principali di tali prodotti è
rappresentato dai costi e dalle difficoltà di commercializzazione che impediscono che di solito
questi raggiungano un mercato più vasto di quello strettamente locale; il turismo in un certo senso
risolve il problema portando il consumatore sul luogo invece che il prodotto dal consumatore;
_ sulla cultura e le tradizioni popolari (feste popolari e religiose, sagre, etc..) che possono
rappresentare una occasione di consumo culturale;
_ sui centri di interesse storico ed il patrimonio storico artistico in generale favorendo processi di
recupero e di riuso degli stessi. Il recupero di tale patrimonio può essere reso economicamente
conveniente e fattibile da un suo utilizzo ai fini di ricettività turistica, o come struttura di servizio, o
ancora semplicemente come bene architettonico da visitare.
Di conseguenza, lo sviluppo del turismo rurale nelle aree interne della Regione dovrà essere la
risultante di un processo sostenibile le cui strategie fondamentali dovranno puntare:
_ alla individuazione delle aree a maggiore suscettività di sviluppo, soprattutto quelle in prossimità
dei grandi parchi naturali, mediante la realizzazione di sistemi turistici locali, garantendo per esse
una priorità di investimenti;
_ alla promozione di una ricettività turistica diffusa, privilegiando la promozione delle aziende a
carattere familiare;
_ al riuso dei centri minori di interesse storico e del patrimonio edilizio storico di carattere rurale;
_ alla valorizzazione e la promozione della cultura e dei prodotti locali dell’agricoltura e
dell’artigianato;
_ al potenziamento dell’accessibilità sostenibile verso le aree interne;
_ ad una forte integrazione del turismo rurale con quello costiero, sfruttando una caratteristica
risorsa della nostra Regione rappresentata dalla vicinanza mare – monte.
La promozione dell’offerta di ricettività turistica
La sotto azione strategica prevede la realizzazione di strutture e servizi ricettivi al turismo in molte
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aree dell’entroterra calabrese dove difficilmente sarebbe possibile l’apertura di alberghi e strutture
turistico-ricettive di tipo tradizionale, con priorità in quei comuni inseriti nei STL.
La realizzazione della rete della ricettività diffusa ed il miglioramento dell’offerta ricettiva per il
turismo rurale ecosostenibile privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente, tanto quello
dei centri che quello “diffuso” nel territorio rurale (masserie, borghi, ecc…), dovrà garantire la
creazione di un sistema interrelato di offerta turistica strettamente integrato con le risorse del
territorio, al fine di creare indotti significativi per la crescita economica dei territori interessati:
prodotti tipici dell’agricoltura tradizionale, artigianato locale, attività escursionistiche, attività
sportive legate alla montagna ed alle aree interne rurali (rafting, free climbing, trekking, trekking a
cavallo, birdwatching, ecc.).
La ricettività diffusa, in definitiva, ha l’intento di valorizzare i piccoli centri dell'entroterra ricchi di
storia e di tradizioni, attraverso un turismo interessato alle bellezze del paesaggio, ai sapori
dell’enogastronomia, agli stili di vita alternativi. La creazione di una ricettività diffusa nelle aree
interne richiede una politica orientata all’integrazione turistica fra le aree interne montane/rurali e le
aree costiere: attraverso il miglioramento della connettività mare-monte, si può garantire un’offerta
turistica integrata e complessa che unisce al contempo il turismo puramente balneare e il turismo
naturalistico-montano e/o legato alla riscoperta dei sapori e delle tradizioni locali.
Si prevede la realizzazione di due principali forme di ricettività diffusa eco-sostenibile:
_ Albergo diffuso o Paese Albergo, ovvero una struttura ricettiva con prestazioni simili a quelle
degli alberghi tradizionali, con sede in centri o borghi storici, non collocata in un unico edificio ma
distribuita in maniera orizzontale mediante una reception (con servizi di accoglienza e assistenza),
almeno una area ristorazione e un numero minimo unità abitative e altrettanti posti letto distribuiti
all’interno del centro o del borgo e poco distanti uno dall’altro. Tali unità abitative dovranno essere
caratterizzate da omogeneità:
_ di caratteristiche interne ed esterne (senza comprometterne lo stile storico-architettonico) ed
essere uniti da percorsi pedonali riconoscibili,
_ di servizi offerti: camere o appartamenti con uso di cucina; locali e spazi comuni per gli ospiti,
sale giochi per i bambini, un point per la degustazione e la vendita dei prodotti tipici locali.
_ Ospitalità diffusa, ovvero la messa in rete sotto una gestione unitaria di un complesso di strutture
ricettive sul territorio dell’entroterra quali alberghi, residenze turistiche alberghiere, bed &
breakfast, agriturismi. Queste strutture potranno essere collegate ad itinerari

tematici

principalmente legati alla promozione dei prodotti tipici locali o alla riscoperta dei paesaggi
naturalisti e storico-culturali. A tale scopo, l’efficienza e l’efficacia dell’ospitalità diffusa potrà essere
garantita attraverso l’unificazione dei servizi di prenotazione e ricevimento tra più comuni. In tal
senso, tutte le strutture dovranno essere connotate da uno stile comune riconoscibile, integrato
con il territorio e non una semplice sommatoria di alloggi ristrutturati e messe in rete.
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La promozione dell’agriturismo
Il QTRP intende favorire la creazione di attività agrituristiche esercitate da aziende agricole locali,
attraverso il recupero e la valorizzazione degli immobili rurali storici esistenti sul territorio, così
come disciplinato dalla L.R. 30 aprile 2009, n.14. La legge prevede tra l’altro l’integrazione con
altre forme di ricettività ed ospitalità come le attività ricreative, quelle didattiche (particolarmente
imperniate sotto due aspetti, le cd. “Fattorie didattiche” e le “Fattorie sociali” quest’ultime dedicate
al reinserimento di persone svantaggiate), quelle culturali, quelle enogastronomiche, quelle etnoantropologiche, quelle artigianali, quelle museali, eco museali e quelle delle culture contadine
connesse, quelle itineranti a carattere turistico tematico anche religioso, quelle sportive sia ittiche
che agro-faunistico-venatorie che ippoterapiche ed affini.

Il sistema dei servizi complementari al turismo
Allo scopo di promuovere lo sviluppo turistico sostenibile nelle aree interne e rurali il QTRP,
attraverso la presente azione strategica, intende favorire lo sviluppo di tutte le attività ed i servizi
atti a consentire lo svolgersi di tutte quelle attività di carattere ricreativo e culturale che sono parte
integrante del turismo “verde” e rurale.
Gli Enti Parco e le Comunità Montane, attraverso i piani di sviluppo di loro competenza, i comuni
compresi nei Sistemi turistici locali, preferibilmente in forma associata, attraverso i già citati Piani
d’azione, potranno presentare specifici programmi per la realizzazione di attrezzature e servizi di
supporto al turismo quali:
_ attrezzature ed impianti sportivi:
_ attrezzature e servizi per lo sviluppo di attività sciistiche (impianti di risalita, piste, ecc..);
_ aree attrezzate per l’equitazione, maneggi ed ippostazioni;
_ attrezzature e servizi per la fruizione delle aree fluviali e lacuali;
_ impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, gestiti in forma imprenditoriale ;
_ campeggi ed aree sosta per i camper;
_ sentieristica per il trekking, percorsi attrezzati con aree di sosta, ecc..;
_ centri e sale per lo svolgimento di attività a carattere sociale e congressuale;
_ piccoli parchi giochi e di divertimento.

La valorizzazione del patrimonio architettonico rurale
Il patrimonio architettonico rappresenta una delle componenti fondamentali dei territori montani e
rurali. Oltre al patrimonio storico-architettonico di cui i comuni interni conservano una rilevante
testimonianza (fortificazioni, castelli, edifici religiosi, ecc.), le aree interne e rurali conservano un
ricco patrimonio di edifici rurali e artigianali attualmente inutilizzato e scarsamente valorizzato, che
in alcuni ambiti territoriali testimoniano la presenza di tradizioni storiche ormai andate perdute:
frantoi, mulini, masserie, fabbriche artigianali, ecc.
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Obiettivo di questo programma è il recupero e la valorizzazione di questi manufatti e delle
arti/mestieri ad essi associati, al fine di creare una fitta rete di esercizi commerciali eco-sostenibili
volti al ripristino delle tradizioni ed alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. Tali esercizi
andranno a costituire gli elementi cardine di percorsi tematici finalizzati ad un turismo rurale.
Obiettivi di sviluppo
L’obiettivo generale è 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, silvopastorali 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.
L’obiettivo specifico è aumentare la competitività dell’offerta turistica regionale sui mercati
internazionali, puntando sulla rarità 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, delle fortificazioni, dell’archeologia industriale e dei beni culturali ecclesiastici
con le aree Parco e promuovendo il turismo scolastico e religioso a livello regionale e
interregionale. Come il luogo di culto della Madonna di Conflenti.
- 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
Gli interventi contemplati nel QTR/P per raggiungere gli obiettivi prefissati, saranno:
- 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
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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

1.3.2. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di CATANZARO

Il PTCP è lo strumento di pianificazione di livello provinciale che ha come obiettivo preminente
quello di guidare le dinamiche di trasformazione e di definire le strategie di governo finalizzate alla
conservazione “delle risorse naturali e delle identità storico-culturali del territorio”.
Questo, unitamente all’armonizzazione ed al raccordo di tutte le politiche settoriali di competenza
della Provincia di Catanzaro, ha come compiti quello di orientare e coordinare la pianificazione
urbanistica comunale, “assumendo come paradigma fondamentale delle politiche e della
pianificazione la sostenibilità ambientale, sociale, economica e territoriale”.
Il PTCP di Catanzaro mira ad organizzare il territorio provinciale come una “città metropolitana”,
attraverso la creazione di una rete tra tutti i Comuni, la Provincia e la Regione, in un rapporto di
interscambio.
La L. 328/00 riconosce la pianificazione sociale come parte integrante della programmazione e
pianificazione territoriale ed urbanistica, tanto che conferisce al piano territoriale il compito di
creare sistemi locali di welfare. Così il PTCP di Catanzaro considera in modo trasversale il tema
del welfare, misurandolo con la qualità della vita. La sua concreta costruzione dovrà avvenire
attraverso:
- una programmazione territoriale che promuove il benessere ed il legame sociale e l’inclusione;
- una previsione di sviluppo equilibrato nelle sue diverse componenti;
- un’ organizzazione metropolitana dei rapporti sociali.
La realizzazione del welfare territoriale garantisce la capacità del “Sistema Provincia” di fornire alle
persone che vi abitano o vi gravitano (per lavoro, turismo, interessi vari) un idoneo livello di
benessere attraverso la previsione di sistemi di mobilità semplificati e decentrati in ogni
ambito, di reti di servizi e di strutture di interesse collettivo, dell’organizzazione della
governance partecipata, della piena fruizione delle attrezzature attraverso la pianificazione
di tempi e collegamenti che pongano tutti in condizione di equa accessibilità ai servizi e di
godimento di uguali diritti, come il diritto di cittadinanza, ovvero il diritto di vivere le città ed
il territorio nella molteplicità degli aspetti (uso dello spazio, fruizione dei servizi, attività
culturali, relazioni sociali), ed il diritto di comunità.
A tal fine il PTCP suddivide il territorio provinciale in 7 ambiti (Catanzaro, Lamezia, Alto Jonio,
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Basso Jonio, Reventino, Fossa del Lupo, Presila) che definiscono una dimensione territoriale
ottimale per azioni coordinate nell’area welfare, permettendo la dotazione di strutture che vadano
oltre i “livelli essenziali” minimi.
La costruzione di un sistema a rete comporta l’integrazione delle politiche sociali territoriali alle
altre politiche e agli altri strumenti programmatori rendendo corresponsabili tutti gli altri soggetti
che operano sul territorio. La Provincia dovrà svolgere un ruolo di coordinamento ed integrazione
di tutti gli attori coinvolti con riferimento alle tematiche del welfare.
Le fasi della partecipazione e concertazione che hanno preceduto l’elaborazione finale del PTCP
garantiscono una programmazione condivisa e l’adesione sociale degli assetti delle trasformazioni
territoriali.
Il PTCP promuovendo le varie forme di cooperazione istituzionale (associazioni tra Comuni, Enti
diversi, forze sociali ecc.) e gli strumenti operativi (accordi territoriali, perequazione territoriali ecc.)
ha come obiettivo connesso alla programmazione territoriale la crescita delle politiche di supporto
allo sviluppo economico ed alla qualità del welfare, ponendosi come guida e riferimento per
diverse azioni settoriali, riconducibili a soggetti diversi, istituzionali e non. Dunque le sue
indicazioni costituiscono uno scenario prodotto con il contributo di tutti, entro il quale si possono
sviluppare progetti e azioni. Il PTCP crea le condizioni affinché nella provincia di Catanzaro si
realizzi una “società della vita buona”.

Stati generali della pianificazione comunale: concertazione e partecipazione per il
PTCP

La partecipazione attiva e consapevole dei diversi soggetti del territorio è stata parte essenziale
nella costruzione del processo di elaborazione del PTCP, con l’obiettivo di creare una “visione
condivisa” sia sotto il profilo socio-culturale (ritrovare un senso di appartenenza e di identità) che
sotto il profilo tecnico-strategico di governance del territorio (coinvolgimento istituzionale e senso di
responsabilizzazione rispetto a scelte partecipate condivise).
Questa ha consistito in una serie di incontri plenari e per ambiti, al fine di conoscere le diverse
realtà, acquisire la documentazione sulla situazione pianificatoria in essere, Comune per Comune
della Provincia, opportunità necessarie per realizzare il Mosaico informatizzato degli strumenti
urbanistici.
Tali incontri, oltre alla finalità conoscitiva e di reperimento di materiale ed informazioni, hanno
avuto anche il ruolo di “tavoli di partecipazione” su importanti temi e contenuti
Il lavoro conoscitivo, coordinato con le previsioni e le proposte del PTCP, verrà approfondito
dettagliatamente per ciascun Comune, attraverso schede specifiche che, alla luce della
valutazione incrociata tra le previsioni degli strumenti urbanistici, l’analisi della situazione
socioeconomica e la programmazione generale del PTCP, forniranno indicazioni dettagliate, le
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quali a loro volta troveranno adeguato supporto per l’applicazione nella Normativa del Piano di
Coordinamento.
Le indicazioni del PTCP costituiranno inoltre precisi riferimenti per i Comuni, ottenuti dal confronto,
attraverso la fase di concertazione delle scelte di interesse sovra-comunale, con i Comuni stessi,
sia singolarmente che in accordo con gli altri appartenenti agli Ambiti/Aree di coordinamento
individuati dal PTCP.

Macro aree e piccole municipalità
Il PTCP individua nel territorio provinciale tre macro aree urbane: quella di Catanzaro, quella di
Lamezia e quella di Soverato. Rispetto alle prime due, impegnate nell’elaborazione del Piano
Strategico, in quest’ultima si rileva un minore interesse pianificatorio. Il grande limite che però si
riscontra in entrambi i Piani Strategici in costruzione, che pure prevedono importanti interventi
come la cittadella direzionale e il “centro commerciale naturale” a Catanzaro, è che si tratta di piani
che rimangono entro i confini comunali, mentre, per riuscire ad ottenere un discreto grado di
successo dovrebbero almeno essere condivisi dai Comuni limitrofi.
Soprattutto perché si può osservare come i piccoli Comuni tendono ad essere sempre più
concorrenziali con le città maggiori, offrendo urbanizzazioni a basso costo e favorendo la
localizzazione della grande distribuzione.
Per Catanzaro il PTCP suggerisce quale scelta strategica la suddivisione dell’insediamento urbano
in un insieme di ambiti/quartieri per avviare, connettendosi ai comuni limitrofi, la formazione di
quella rete di municipi che può costituire la città di città, la Provincia metropolitana.

L’ambito Reventino – Tiriolo - Mancuso
Quest’ambito ricadente nella macro area di Lamenzia Terme individuata dal PTCP comprende
gran parte l’area della Comunità Montana dei Monti Reventino Tiriolo e Mancuso. I Comuni
interessati sono: San Mango D’Aquino, Martiramo Lombardo, Martirano, Motta Santa Lucia,
Soveria Mannelli, Conflenti, Platania, Decollatura,
Serrastretta, Carlopoli, Cicala, San Aapostolo, Miglierina, Amato. L’ambito individuato è
prettamente montano. Il territorio è situato a sud del massiccio silano sul versante tirrenico
dell’area centrale della Calabria e confina a nord con la Sila grande e a sud con l’Istmo di
Catanzaro nella piana di Lamezia Terme. Si tratta di una breve dorsale, frapposta alle conche di
Decollatura, S. Mazzeo e la piana di Lamezia, sul lato orientale si affaccia sulla valle del fiume
Amato e sul lato opposto su quella del fiume Savuto. L’area comprende al suo interno emergenze
ambientali. I beni storico-archeologici sono collocabili in due epoche: quella classica del II e III sec.
D.C. e quella successiva dell’XI e XII sec. D.C., del periodo Normanno. Il patrimonio costituito
dall’insieme dei centri storici presenta caratteristiche di pregio, riscontrabili nell’impianto urbano. Il
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tessuto urbanistico presenta elementi di integrazione con l’orografia del territorio.
L’effetto generale è quasi sempre quello di ambienti urbani delicati e vicini alle atmosfere medievali
tipiche dei caratteristici centri italiani.
L’infrastrutturazione dell’area appare sufficiente, rispetto alle condizioni nelle quali versano le altre
aree interne della Calabria. Oltre che dalla rete stradale, ora incrementata dalla nuova strada
provinciale lungo il fiume Amato, l’area è attraversata dalla Ferrovia della Calabria CatanzaroCosenza, nel tratto Soveria Mannelli- Catanzaro svolge quasi la funzione di metropolitana.
Le attività extra agricole hanno registrato un incremento degli addetti, evidenziando che
l’occupazione ha tenuto, ed è aumentata nonostante la diminuzione delle unità locali.
I dati dicono che le buone performance occupazionali sono state quelle della produzione e
distribuzione di energia, del commercio e degli alberghi e ristoranti, dei trasporti e comunicazioni e
delle attività immobiliari, noleggio, informatica ecc.; l’industria manifatturiera ha tenuto lo stesso
livello di addetti del 1991 a fronte di una netta diminuzione degli addetti in tutte le aree di
riferimento: l’economia locale si avvicina molto a quella della provincia e della regione nel suo
insieme. Rispetto a un aumento dell’offerta turistica non vi è un modo di corrispondere alla
domanda, cioè non si è riuscito a individuare un tipo di turismo che vada verso nuovi segmenti di
domanda. Tra i “segnali di dinamismo” sono da evidenziare:
• nascita di una rete di aziende agrituristiche;
• interventi di recupero nei centri storici avviati dalle amministrazioni comunali;
• interventi attuati attraverso gli strumenti della programmazione negoziata,
• nascita di una serie di piccole imprese.
La Comunità Montana è ubicata a Soveria Mannelli, il centro più importante, caratterizzato da una
dinamicità e da azioni attivate dal Comune uno fra i più informatizzati d’Italia.
Il territorio individuato corrisponde ad un comprensorio rurale e principalmente montano in cui il
settore primario, attraverso un complesso eterogeneo di produzioni agrosilvopastorali, svolge un
ruolo molto importante.
La superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie totale corrisponde rispettivamente a 9.154
ettari (10,4% della SAU provinciale) e 16.667 (11,5 della superficie totale %).
Le aziende agricole sono 4.654 (13,2% del totale) di cui il 93%% ricopre classi di SAU e l’84% di
classe di superficie totale inferiori a 5 ettari.
La forma di conduzione prevalente è quella diretta del coltivatore che coinvolge l’89,2% delle
aziende e il 84,3% della SAU mentre la conduzione con salariati che comprende l’ 10,8% delle
aziende e il 15,7% della SAU.
La manodopera aziendale è composta per il 49,4% di manodopera familiare e il 50,6% di
manodopera extrafamiliare assunta principalmente a tempo determinato (manodopera totale di
12.615 unità).
Il titolo di possesso dei terreni è principalmente la proprietà (95,3%) seguito dall’uso gratuito e
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dall’affitto.
Riguardo la dotazione tecnica aziendale sono prevalenti i mezzi di proprietà (trattrici,
motocoltivatori, motozappe, moto fresatrici) seguiti dai macchinari forniti da terzi (macchine per la
raccolta automatizzata).
La pratica irrigua è realizzata prevalentemente nell’orticoltura (patata) sull’altopiano di Decollatura.
I seminativi e in particolare le orticole sono la coltura principale praticata da 3.382 aziende agricole
lungo le fasce pianeggianti (26,7% della SAU) con una esigua superficie media di 1,3 ettari.
Seguono l’olivo coltivato sui terrazzamenti collinari (20,9% della SAU) in 1954 aziende per una
superficie media di 1 ettaro, la vite e i fruttiferi presenti sul territorio (oltre 2.000 ettari) presenti sul
territorio in ordine sparso.
Le attività zootecnica è svolta da 1.584 aziende ad indirizzo sia estensivo (oltre 1.500 ettari di prati
stabili e pascoli disponibili) di bovini, caprini e soprattutto ovini che intensivo (avicoli e soprattutto
suini).
La silvicoltura, sicuramente l’attività più rappresentativa, coinvolge gran parte della superficie
boschiva ( 5.518 ettari) che comprende querceti, faggete e soprattutto castagneti.
Il settore primario risente, di conseguenza, di cronici problemi economico-sociali e
ambientale legati al sottosviluppo dell’intero comprensorio.
La via di uscita da questi problemi può essere rappresentata da recupero, implementazione
e valorizzazione delle filiere locali, con particolare attenzione al settore del legno.
Il raggiungimento di tali obiettivi, integrati con le potenzialità ambientali e turistiche,
possono essere realistici volani di crescita del comprensorio. I miglioramenti apportabili,
suddivisi per filiere, sono:
Filiera Zootecnica: la fase primaria dell’attività zootecnica è realizzata (sia nei sistemi intensivi
che estensivi) da allevamenti di piccole dimensioni gestiti da imprenditori anziani e caratterizzati da
modelli organizzativi poco evoluti che determinano elevati costi unitari, soprattutto nel settore
bovino. La fase trasformativa, influenzata negativamente da una produzione deficitaria rispetto alla
domanda (bovini e suini), presenta una parziale inadeguatezza tecnologica degli impianti (impianti
di stoccaggio, laboratori di trasformazione) a causa della quale non riesce ad adeguarsi alle
esigenze specifiche del mercato.
La filiera necessita quindi di: incentivare innanzitutto l’ingresso di giovani imprenditori capaci di
introdurre negli allevamenti innovazioni tecnologiche ed organizzative (es. produzioni intensive ed
estensive nella provincia di Cosenza); ridurre i costi di produzione, con particolare riferimento ai
costi di alimentazione attraverso la produzione di mangimi realizzati da colture prodotte nelle
aziende del comprensorio ( foraggere e prati avvicendati); attuare efficaci politiche di sicurezza
alimentare e di prevenzione igenico-sanitarie contro le principali zoonosi ( sistemi di gestione della
qualità e rintracciabilità); incentivare lo sviluppo di razze locali (podolica meridionale, capra
nicastrese, pecora moscia calabrese, suino nero ecc.) e realizzare allevamenti principalmente
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estensivi (bovini, ovicaprini, suini, avicunicoli) associati ad allevamenti di razze più produttive
(carne, latte) e alle produzioni biologiche; favorire la creazione di progetti di filiera corta per una
migliore valorizzazione delle produzioni aziendali anche legate allo sviluppo turistico del territorio (
caseifici e salumifici artigianali sull’esempio del limitrofo comprensorio cosentino); realizzare
interventi promozionali per valorizzare le produzioni ottenute utilizzando esclusivamente materia
prima locale e supportare adeguatamente l’immagine delle produzioni di qualità a marchio
(Salsiccia, Soppressata, Capocollo, Pancetta di Calabria e Caciocavallo Silano DOP; Vitellone
Podolico del Mezzogiorno IGP e Fior di latte dell’Appennino Meridionale DOP in attesa di
riconoscimento).
Filiera Orticola: il settore della produzione primaria è svolto da aziende di piccole dimensioni e a
carattere familiare che realizzano prodotti di ottime qualità ma che risultano adattabili solo alla
vendita diretta in quanto poco standardizzati, con una lavorazione e presentazione non conforme
alle esigenze del mercato (Grande Distribuzione). Il settore necessita quindi di alcuni adattamenti
strutturali: favorire l’introduzione di tecniche e disciplinari condivisi tra i diversi operatori; favorire
l’associazionismo per uniformare, concentrare e stoccare la produzione mediante una comune
struttura logistica. In tal modo si può diversificare l’offerta del prodotto disponibile al consumo
fresco locale indirizzabile, attraverso un maggior potere contrattuale, verso la grande distribuzione
( prodotto a marchio, Patata della Sila IGP in corso di certificazione), e utilizzabile per una
successiva trasformazione industriale (conserve vegetali) in stabilimenti, peraltro, già presenti sul
territorio (attività artigianali di conserve alimentari presenti nell’area).
Filiera della Castagna: il settore della produzione dimostra le migliori potenzialità produttive della
provincia rappresentate da una vasta gamma di varietà di qualità e da una notevole vocazionalità
pedoclimatica che, data l’eccessiva frammentazione della proprietà e la difficile ubicazione,
risentono degli elevati costi di raccolta e trasporto. La commercializzazione, caratterizzata da un
elevato numero di intermediari fra produttori e consumatori, manca di una programmazione
unitaria (produzione scarsamente standardizzata, assenza di marchi di tutela DOP e IGP) che non
permette la vendita in canali distributivi più remunerativi.
La scarsa valorizzazione del prodotto e gli esigui redditi ricavati inducono all’abbandono dell’attività
verso altre forme di gestione (ceduo). Gli obiettivi da raggiungere nella filiera comprendono
componenti economiche (produzione) e ambientali (difesa del suolo) e sono riassumibili in:
incentivazione degli interventi nelle aziende singole ma preferibilmente associata di recupero
produttivo (potature, innesti, ricostruzione di popolamenti immettendo cultivar pregiate anche
locali, che assommino all’alta qualità merceologica la resistenza agli insetti e alle malattie
parassitarie con varietà resistenti alle malattie parassitarie), l’acquisto di macchine agevolatrici per
la potatura e la raccolta; la creazione di una società consortile con strutture di stoccaggio,

conservazione e trasformazione (disinfestazione, asciugamento, calibratura, insacchettamento o
sgusciatura) con una valorizzazione del prodotto capace di soddisfare il mercato locale (presenza
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del circuito della castagna e produzione artigianale di “marron glacès”) e di penetrare anche il
mercato più remunerativo della grande distribuzione (es. Castagna di Cuneo IGP, Castagna dei
Monti Cimini DOP).
Filiere bosco-legno: La struttura produttiva è influenzata dalla frammentazione dei fondi boschivi
che non ha consentito negli ultimi decenni una gestione associata tale da introdurre innovazioni
tecniche (meccanizzazione limitata) capaci di incidere sui costi di produzione.
Per tale motivo si sono preferiti sistemi colturali più semplici (ceduo) ma allo stesso tempo poco
remunerativi dovuto allo scarso valore commerciale del prodotto legnoso da destinare alla
trasformazione.
E’ necessaria, soprattutto in questo comprensorio, una politica integrata di filiera che: consenta la
gestione attiva delle risorse forestali da parte dei proprietari; la razionalizzazione della rete di
imprese boschive in grado di operare con continuità, efficienza tecnica e professionalità nelle
operazioni di taglio, allestimento ed esbosco; la creazione di un mercato trasparente, dove prezzi e
quantità richieste dal settore industriale (distretto del legno) siano chiaramente conosciute e
l’attività di commercializzazione interna possa svilupparsi nei tempi e nelle forme più consone alla
valorizzazione di prodotti (es. mobilio).
Si indica una gestione sostenibile del patrimonio forestale concordata e consorziata (integrazione
orizzontale) tra i privati e i comuni entro cui i boschi ricadono (come dimostrano i risultati della
Provincia di Parma) in modo da indurre il privato a preferire turni selvicolturali più lunghi tali da
migliorare la struttura ecologica del bosco e, di conseguenza, le provvigioni legnose ( Prodotto
legnoso derivato da una gestione forestale sostenibile certificato FSC “Forest Stewardship
Council”).
Scendendo nei particolari: nei querceti le operazioni di riordino colturale devono accrescere e
migliorare l’ecosistema e la produttività legnosa delle formazioni d’alto fusto e cedue effettuando
interventi di taglio di fine turno e diradamenti (scarti di lavorazione per biomasse in briquettes o
pellets) congiunti, ove necessario, a mirati rinfoltimenti (di conifere e latifoglie autoctone); nei cedui
di faggio e castagno, optare per un innalzamento dei turni (medio-lungo) per soddisfare la
crescente domanda di legno di qualità ( pannelli lamellari, segati, prodotti da artigianato); nelle
fustaie di castagno, l’aspetto più importante è la loro gestione che si identifica con il primo taglio
intercalare e razionali potature alle piante rilasciate, con cui si possono realizzare ottime
produzioni di legno (paleria e pannelli lamellari); nelle fustaie di faggio, assumono notevole
importanza l’esecuzione dei tagli intercalari ( segati, prodotti da artigianato) e, ove lo consentono
gli aspetti stazionali, la reintroduzione artificiale a piccoli gruppi dell’abete bianco nelle chiarìe della
faggeta e/o ai margini di essa, in modo da reintrodurre la consociazione originaria (abete-faggio).
Attraverso una gestione consorziata, quindi, si possono creare stabili rapporti di fornitura e
consentire ai proprietari e alle imprese boschive di partecipare maggiormente ai profitti derivanti
dalle operazioni industriali di lavorazione della materia prima.
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In quest’ambito appare utile soffermarci sull’attività selvicolturale che si dimostra, a differenza degli
altri comprensori montani, più remunerativa grazie all’indotto dell’industria del mobile.
Il comprensorio è infatti rinomato per la produzione di sedie, mobili e utensili vari e ha visto una
crescita, in particolar modo a Serrastretta, di un discreto tessuto imprenditoriale tale da
configurarsi quasi come un distretto.
Sebbene il settore dimostri una dinamica produttiva in costante crescita, altre caratteristiche lo
portano ad essere ancora lontano dall’idea di filiera e di distretto: difficoltà nel reperire la materia
prima in loco, con un conseguente aumento dei costi di produzione dovuti al trasporto; precarietà
tecnologica dei laboratori ed esigue infrastrutture logistiche; polverizzazione della produzione.
Questi limiti inducono le aziende alla produzione di beni che, come per i prodotti primari (legname),
dati gli elevati costi di produzione e la mancanza di definiti obiettivi di mercato, hanno come
sbocco principale una vendita diretta a basso valore aggiunto. In tal senso, l’obiettivo da
perseguire è: integrare la produzione del mobile con i settori a monte (provvigioni legnose)
attraverso contratti di filiera che assicurino gli approvvigionamenti a costi più contenuti in modo da
limitare l’importazione di assortimenti legnosi extracomunitari; incentivare l’integrazione orizzontale
tra gli imprenditori del mobile (gestione consorziata) in modo investire maggiori capitali nel
potenziamento tecnologico e logistico delle strutture produttive ( segherie).
Nei comprensori che dimostrano caratteristiche limite tra l’attività agricola marginale e il bosco
naturale si possono introdurre delle strategie di sviluppo alternative come l’arboricoltura da legno.
L’arboricoltura da legno è attuabile negli ambienti di fondovalle dotati di buona fertilità agronomica,
freschi e facilmente meccanizzabili.
Si ottengono con l’impianto di specie a ciclo non breve ma a carattere temporaneo, aventi come
finalità la massima produzione. Si prevede di utilizzare il ciliegio selvatico nel piano basale; il
castagno, il cerro, il noce comune, gli aceri e il frassino nel piano submontano; nel piano montano
l’abete bianco, il pioppo tremolo e l’acero montano.
Gli impianti da arboricoltura da legno si differenziano dai rimboschimenti perché si avvalgono di
alcune tecniche agronomiche quali la potatura di allevamento e di produzione, le concimazioni e le
irrigazioni. In tal modo si attenua la pressione sui boschi esistenti, si valorizzano, con accordi di
filiera (legname di pregio per le produzioni del distretto), i fattori naturali di produzione e si
consegue una copertura arborea di interesse ambientale (difesa idrogeologica e da incendi) e
paesaggistico. Tuttora esistono condizioni vantaggiose che coprono l’investimento iniziale.
Il comprensorio presenta quindi buone potenzialità produttive e un’ottima locazione
geografica (vicinanza ai flussi turistici del mar tirreno, presenza dello snodo logistico di
Lamezia e di una rete ferroviaria interna scarsamente sfruttata “Calabro-Lucana” ) che
vanno coordinate attraverso condivise politiche a livello comunale e sovra comunale,
sfruttando nel modo più efficiente possibile le risorse finanziarie previste dal fondo
strutturale per lo Sviluppo Rurale (PSR Calabria 2007-2013) con conseguente:
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Superare la debolezza strutturale (produzione, trasformazione, commercializzazione)
delle imprese agricole, alimentari e forestali in modo da indirizzare l’offerta verso
una realistica domanda (mobilio e prodotti agroalimentari;



Migliorare la qualità, dell’immagine dei prodotti nelle diverse fasi delle filiere (dalla
produzione alla logistica) e la professionalità degli operatori ( legno e zootecnia);



Favorire la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali e montane in funzione del
loro ruolo di presidio e salvaguardia del territorio;



Tutelare le risorse naturali e la biodiversità, contrastare il fenomeno degli incendi e
dissesto idrogeologico, sostenendo la produzione di energie rinnovabili di origine
forestale;



Valorizzare le risorse naturali, storiche e culturali complementari al settore primario,
diversificando l’economia rurale e creando nuove opportunità occupazionali (es.
Parco Avventura “Orme nel Parco” e Circuito Ciclistico delle Castagne;

Sussidiarieta’ e perequazione
Il PTCP si pone l’obiettivo di sperimentare negli ambiti in cui è stato suddiviso il territorio, il
principio di “sussidiarietà” fra le singole municipalità che consente di attuare la “perequazione”,
che, per farle assumere il carattere di “perequazione territoriale”, dovrebbe essere connessa alla
pianificazione coordinata dei vari comuni che si associano per redigere il PSC (Piano Strutturale
Comunale).
L’integrazione dei servizi e degli standard introduce un nuovo rapporto di sussidiarietà e di
coordinamento fra le singole municipalità che si traduce in una diversa organizzazione distributiva.
Si determina allora l’interscambio sociale con precisi risvolti economici.
La nuova stagione dei piani per avere successo deve superare residue forme municipalistiche per
aprirsi ad un rapporto nuovo con il Comune più o meno limitrofo se e in quanto si auspica che il
declino di certe aree non si traduca nella loro scomparsa.
L’analisi dei Comuni della Provincia (andamento popolazione, superficie territoriale, stanze,
superficie urbanizzata) raggruppati nei 7 Ambiti individuati, costituisce uno degli elementi
per la definizione del “calcolo dei fabbisogno Edilizio”, l’“Adeguamento degli Standard
urbanistici”, la “Localizzazione delle zone produttive / direzionali/ terziarie/ quaternarie” ed
il “Recupero degli insediamenti storici”.
I risultati dell’analisi preliminare ed il Mosaico informatizzato dei piani urbanistici sono stati
elaborati ed incrociati con i dati Istat, quale informazione per definire la lettura del territorio dei 7
“Ambiti”, con riferimento all’andamento demografico ed al grado di occupazione del territorio
stesso, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali in rapporto al numero dei vani
esistenti (dati Istat 2001).
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La perequazione territoriale ed il PTCP
In conformità alle Linee Guida regionali il PTCP prevede l’applicazione della perequazione
territoriale, come principio finalizzato alla costruzione di equità e di efficacia nelle politiche
territoriali di area vasta, attraverso una proporzionata distribuzione dei costi e dei benefici connessi
al progetto di assetto territoriale che coinvolge Comuni ed Enti vari.
Protagoniste della perequazione territoriale sono le collettività (non i proprietari dei suoli come
nella perequazione urbanistica).
Attraverso la perequazione territoriale si potrà attuare una equilibrata distribuzione di vantaggi e
sacrifici, connessi agli interventi urbanizzativi infrastrutturali e insediativi, il cui interesse travalica i
confini comunali. Le entrate finanziarie conseguenti agli interventi di “natura comunque
sovracomunale” andrebbero divise tra i Comuni interessati, procurando loro una disponibilità
economica finalizzata alla realizzazione di servizi in aggiunta al livello minimo di dotazione, per
perseguire una condizione di maggiore benessere collettivo, un welfare sociale di qualità.
D’altra parte, il PTCP fondato su principi di solidarietà e di “equazione” territoriale, prevede il
meccanismo compensativo per eliminare gli “effetti deleteri dovuti all’insensata concorrenza che i
Comuni si fanno in materia insediativa” e per “sostenere l’equa distribuzione dei costi e dei
benefici, correlati al progetto di sviluppo di area vasta, fra tutti gli Enti coinvolti […] con particolare
riferimento agli insediamenti turistico-alberghieri, commerciali ed industriali ” (Linee guida della
L.R. 19/02).
Il PTCP fornisce indicazioni per agevolare e promuovere gli accordi tra i Comuni, con la Provincia
come garante, individuando un sistema di promozioni e agevolazioni procedurali per incentivare
interventi di programmazione negoziata. L’iniziativa potrà essere avviata dai Comuni in forma
volontaristica e/o con il concorso economico della Provincia.

Gli interventi di livello sovra comunale
Il ruolo della perequazione territoriale sarà fondamentale per la realizzazione di azioni di livello
sovracomunale

(parchi

territoriali,

parchi

culturali,

sistemi

di

interscambio/nodi

di

trasporto/terminali intermodali, corridoi tecnologici, piani dei servizi, politiche per la casa, poli
funzionali…), anche in presenza di eventuale compartecipazione di privati; in quest’ultimo caso il
PTCP immagina un “contributo di compatibilità” (o “tassa sul paesaggio”) a carico dei privati, oltre
ai dovuti oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per opere di mantenimento del paesaggio
e per la realizzazione infrastrutture.
Ai vincoli e ai comprensibili disagi dovuti per l’ubicazione in alcuni territori comunali di impianti con
criticità ambientali , deve corrispondere una politica territoriale finalizzata al raggiungimento di
equità ed efficacia delle politiche territoriali di area vasta. Il PTCP prevede la perequazione
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territoriale, intesa come meccanismo per far diventare il territorio provinciale nel suo complesso
oggetto di sinergica collaborazione tra comuni, di sussidiarietà istituzionale in tema di risorse.
La Provincia potrà promuovere la costituzione di un fondo di perequazione, gestito con un accordo
stabilito dalla conferenza dei Sindaci, per cui una parte percentuale degli oneri di urbanizzazione
contribuirà ad alimentare in maniera costante e continuativa lo specifico fondo. La Provincia potrà
contribuire con una propria quota; i Comuni potrebbero compartecipare al finanziamento dei
progetti ritenuti idonei, la Regione parimenti potrà contribuire ad incrementare il fondo. La
perequazione territoriale è uno strumento importante per tentare di realizzare un accordo tra i
proponenti sulla localizzazione di progetti di impianti di interesse territoriale.
La

compensazione

territoriale

è

strumento

di

scala

esclusivamente

sovracomunale,

intervenendo sui processi di razionalizzazione a scala vasta, territoriale, che comportano effetti
differenziati sui diversi territori comunali; meccanismo che il PTCP assume come principio ed
esplicita obiettivi e informazioni, finalizzati alla definizione di un futuro documento specifico di
attuazione. Affinché il comportamento solidale e la coesione territoriale si concretizzino, sono
previsti tre importanti strumenti, indicati dalle Linee guida regionali, che hanno il compito di dare
efficacia agli scenari ipotizzati:
- i piani strutturali comunali redatti in forma associata;
- gli accordi territoriali per le aree produttive;
- la perequazione territoriale.

I progetti modello
Il PTCP identifica alcune azioni fondamentali per il miglioramento della vivibilità della Provincia e
per potenziare la capacità attrattiva del territorio, per fornire un elevato valore simbolico e per
incentivare la progettualità di qualità, pubblica e privata:
1) mantenimento dei “paesaggi sensibili” che rischiano di essere degradati senza interventi di
manutenzione continua, impedita dall’assenza dell’uomo;
2) recupero di case abbandonate e creazione di “albergo diffuso”;
3) adeguamento delle infrastrutture ambientali.
I “progetti modello” sono coerenti con le previsioni del POR – Programma operativo Regione
Calabria 2007 – 2013 e fanno riferimento, in particolare, ai seguenti Assi Prioritari al fine di
consentire all’Amministrazione Provinciale, ed a tutti gli Enti e Soggetti interessati, di poter attivare
progetti che possano avere copertura finanziaria:
- Asse III – Ambiente;
- Asse V - Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile;
- Asse VIII - Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali.
L’attuazione dei progetti richiede la collaborazione degli assessorati provinciali e/o in partenariato
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con attori pubblici e privati, attivando anche lo strumento condiviso della perequazione territoriale.

Per la sicurezza: quadri di pericolosita’ di rischio sismico e criteri di salvaguardia
Rischio sismico
La provincia di Catanzaro rientra tra le zone a maggior rischio sismico d’Italia. Viene infatti
traversata da due strutture sismotettoniche a carattere regionale: la faglia “Gizzeria-NicastroPianopoli-Marcellinara-Settingiano”

e

la

faglia

“Copanello-Jacurso-Maida”,

entrambe

con

orientamento ONO-ESE, sulle quali sono stati localizzati gli epicentri di terremoti storici.
Le strutture tettoniche che delineano il territorio provinciale possono essere distinte in tre gruppi, in
relazione al loro orientamento:
- Sistema di faglie normali con debole componente di trascorrenza destra ad orientamento da
NS a NNE-SSO nel settore sud orientale della provincia e lungo le propaggini cristallinometamorfiche più settentrionali del Massiccio delle Serre e nell’area del “Soveratese”.
- Sistema di faglie normali con componente di trascorrenza sinistra ad orientamento
ONO-ESE, responsabile dell’individuazione del graben di Catanzaro caratterizzato da un sistema
a “gradinata” di faglie ad andamento ONO-ESE, ribassanti verso SSO, che culmina con la
direttrice “Gizzeria-Nicastro-Pianopoli-Marcellinara”.
- Sistema di faglie normali ad andamento OSO-ENE, che caratterizza il settore orientale della
provincia di Catanzaro, dove disloca il sistema ONO-ESE. Tra le faglie appartenenti a questo
sistema è opportuno segnalare la struttura “Martelletto-Catanzaro-Case Manna”, e la faglia
antitetica “M. Savuto-M. Volturino”. Procedendo verso lo Ionio si segnalano infine una serie di
faglie normali che caratterizzano il tratto terminale del bacino del Fiume Corace, tra Catanzaro e
Catanzaro Lido.
Il PTCP è interessato da un elevato rischio sismico connesso con l’attività delle faglie
sismogeniche estensionali appartenenti alla “rift-zone siculo-calabra”.
Nell’ambito della suddetta rift-zone e facendo riferimento ai lavori di Tortorici et al. (1995), Monaco
& Tortorici (2000) e Tortorici et al. (2002), è stato possibile individuare le “faglie normali attive o
molto recenti”.
Parte delle faglie ONO-ESE, che strutturano i bordi del graben di Catanzaro, costituiscono una
fascia sismogenica: questi caratteri sono particolarmente evidenti nella faglia “Nocera T.–Mortilla”
e nella “Gizzeria-Marcellinara”. I caratteri sismotettonici attivi del settore meridionale della Stretta
di
Catanzaro sono invece definiti dalla faglia normale ad orientamento NS “Francavilla–CuringaFiume Amato” e dalla faglia normale ad orientamento NNE-SSO Jacurso-Copanello di Stalettì.

Pericolosità sismica di base
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La valutazione del rischio sismico, in aree ad estensione regionale, viene effettuata mediante la
“macrozonazione sismica”, definita come l’individuazione di aree che possano essere soggette,
in un dato intervallo di tempo, ad un terremoto di una certa intensità.
La pericolosità sismica di base è espressa in termini di accelerazione al bedrock, e il suo valore è
desunto per le singole zone dalla classifica adottata dalla Regione con Delibera di Giunta n° 47 del
10 febbraio 2004.
Nella Carta della pericolosità sismica è riportato l’intero territorio provinciale: degli ottanta comuni
35 sono classificati in zona 2 e 45 in zona 1. Tra questi ultimi figura il Comune di Decollatura.
Per i comuni che rientrano in zona 2 l’accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A è
ag = 0,25g; per i comuni che rientrano in zona 1 l’accelerazione orizzontale massima su suolo di
categoria A è ag = 0,35g.
I comuni ricadenti in zona 2 sono tutti quelli si affacciano sulla costa ionica, tranne Soverato,
Squillace e Borgia; fra essi ritroviamo il capoluogo oltre ai comuni dell’area nord-orientale della
provincia; i comuni ricadenti in zona 1 sono ubicati principalmente nell’area occidentale, che
comprende l’intero comprensorio del lamentino e buona parte dei comuni che ricadono
nella zona interna del territorio provinciale.
Con L’OPCM 2519 del 28/04/2006, interamente recepito dalla più recente legge antisismica (DM
14/01/08 GU 04/02/08) viene adottata una suddivisione con intervalli di accelerazione più
dettagliati, pari a 0,025g. I valori di pericolosità sismica del territorio nazionale (fonte INGV –
Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia) sono espressi in termini di accelerazione massima
del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi con Vs30 >800m/s e
cat. A.
Utilizzando le griglie da 0,05° o 0,02° (fonte MPS0 4 Ingv) è stato possibile costruire la carta della
pericolosità di base, in cui il territorio provinciale risulta diviso in 7 fasce ognuna con un range di ag
che va da una classe minima con range compreso tra 0,125 e 0,150 ag, ad una massima tra
0,275 e 0,300 ag.
La maggior parte del territorio provinciale, compreso l’intero territorio comunale di Decollatura,
ricade nel range compreso tra 0,250 e 0,275g.
Il rischio sismico resta comunque come rischio di base esteso e diffuso con diversa
probabilità di intensità macrosismica al suolo per tutti i siti ricadenti nella provincia. Vero è
che le aree coincidenti con le strutture neotettoniche attive, hanno probabilità di una scuotibilità
maggiore, ma ciò è solo un elemento probabilistico non essendo possibile la previsione di quale
delle strutture note potrà o meno essere riattivata a scala provinciale.
Le distanze, inoltre, sempre a scala provinciale, non sono tali da determinare forti attenuazioni,
almeno per i sismi maggiori attendibili (M > 6). Ancora, là dove esiste una distanza, stimabile,
comunque, a non più di 9-10 Km, da faglie riattivabili, gli impatti aggiuntivi attendibili (frane,
liquefazione) sono tali da rendere la provincia area di pericolosità sismica sostanzialmente
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equivalente, specie ai fini di un progetto di pianificazione a larga scala come quello del PTCP.
Discriminazioni puntuali potranno e dovranno essere operate a scala di programmazione
comunale e a scala progettuale di dettaglio.

Pericolosità sismica locale
All’interno di queste aree si possono valutare, con maggior dettaglio, le differenze di intensità
massima dovute a differenti situazioni geologiche locali attraverso procedure il cui insieme
costituisce la “microzonazione sismica”, che è volta ad individuare gli strumenti necessari a
prevedere e a mitigare, attraverso idonei criteri d’uso del territorio, gli effetti sismici in una zona di
dimensioni urbane.
La microzonazione è effettuata con l’apporto di diverse figure professionali e per uno studio
completo è necessario, oltre agli studi di tipo geologico-geomorfologico, altre indagini che
definiscano la vulnerabilità degli edifici dal punto di vista strettamente ingegneristico.
La scala di lavoro del PTCP, l’estensione territoriale e la notevole eterogeneità geologica della
provincia di Catanzaro non consentono la valutazione analitica di tutti i fattori predisponenti alla
risposta sismica locale, ed inoltre la Legge Urbanistica Regionale demanda questa zonizzazione
sismica ai PSC.
Attraverso un’analisi di primo livello, senza l’utilizzo di dati sismici, geognostici e geotecnici di
dettaglio, il PTCP ha proceduto alla realizzazione di una Carta della vulnerabilità sismica in cui
nel territorio provinciale sono state individuate delle macroaree potenzialmente suscettibili a
liquefazione, ovvero al quasi totale annullamento della resistenza del terreno al taglio con
l’assunzione del comportamento meccanico caratteristico dei liquidi, suscettibili ad amplificazione
sismica e ad effetti da fagliazioni superficiali, nel contesto generale della pericolosità sismica di
base.
Nella Carta della vulnerabilità sono indicate come aree potenzialmente suscettibili a fenomeni di
amplificazione sismica e liquefazione gran parte del territorio urbanizzato del comune di Decolla
tura e la zona limitrofa in corrispondenza dei corsi d’acqua.
La zonizzazione è stata fatta solamente su base litologica e sull’età dei sedimenti alluvionali,
nonché sulla potenziale presenza di falde freatiche a profondità inferiori a 15 metri. Un accento
particolare va posto sulla piana di Lamezia che è stata interessata da imponenti lavori di bonifica
negli anni trenta: tale situazione storica fa presupporre l’esistenza di terreni paludosi fossili e
comunque un generale livello freatico posto a poche metri dall’attuale piano campagna.
Analisi di secondo livello possono essere eseguite a scala di pianificazione comunale al fine di
zonizzare ulteriormente queste macroaree con indici diversi di pericolosità. Esse sono basate su
sismicità del sito, carte geologiche, indagini geognostiche e sismiche; sono utilizzate per una
valutazione semi- quantitativa degli effetti dell’amplificazione attesi nelle aree perimetrale dalla
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carta della pericolosità.
La microzonazione di terzo livello viene poi effettuata quando l’applicazione del secondo livello è
insufficiente o in caso di insediamenti residenziali o produttivi di una certa rilevanza.

Rischio idrogeologico

Il clima e le caratteristiche geologiche del territorio della provincia di Catanzaro, e segnatamente
dei rilievi collinari e montuosi, si presentano particolarmente favorevoli a produrre fenomeni di
erosione e dissesto.
Il clima tipicamente mediterraneo presenta alcuni elementi sfavorevoli per la stabilità meccanica di
alcuni terreni; accade pertanto che i terreni più o meno acclivi sono sottoposti ad abbondanti,
violente e improvvise piogge, e quando tali terreni non sono sufficientemente coperti da
vegetazione, sono soggetti a erosione diffusa da parte delle acque selvagge e di ruscellamento. Le
precipitazioni atmosferiche costituiscono uno dei più attivi fra gli agenti provocatori di frane.
Il tipo climatico di riferimento regionale rientra fra quelli che la classificazione di Koppen definisce
”temperato”; la Calabria è una delle regioni a maggior piovosità rispetto alla media nazionale
(1100 mm contro i 970 mm nazionali).
Le acque superficiali e sotterranee, in situazioni geologiche e morfologiche particolarmente
vulnerabili, possono dunque esercitare un’azione distruttiva tale da dare luogo a differenti
fenomeni che alterano gli equilibri naturali: le alluvioni, le frane e l’ erosione costiera, sono i
fenomeni che assumono maggiore significato nel territorio provinciale.
I caratteri climatici della Regione sono fortemente condizionati dall’orografia disposta in modo da
produrre un effetto significativo delle masse di aria umida provenienti da NW o SE. Fra i fattori
variabili del rischio idrogeologico, inoltre, fortemente caratteristico della Regione Calabria, è la
sismicità.
Nella provincia di Catanzaro le tipologie di movimento più frequenti risultano quelle di frana per
scorrimento e scorrimento-colata (complesse) oltre alle zone franose profonde. Le carte
predisposte a corredo del PTCP e relative al rischio idrogeologico per Frane sono state realizzate
effettuando la trasposizione dei dati in forma vettoriale delle perimetrazioni delle aree a rischio di
frana, fornite dall’autorità di bacino regionale.
Il centro abitato di Decollatura non presenta zone di rischio, se non una zona di attenzione
idraulica in corrispondenza del tracciato dei corsi d’acqua. Più a Nord in corrispondenza
della frazione di Adami al confine col Comune di Soveria Mannelli è evidente una zona di
Rischio 4.
Le carte predisposte a corredo del PTCP e relative al rischio idrogeologico idraulico e costiero
sono state realizzate effettuando la trasposizione dei dati in forma vettoriale delle perimetrazioni
delle aree a rischio idraulico, fornite dall’autorità di bacino regionale. Nelle carte sono riportati: gli
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areali di rischio R1, R2 R3 e R4; gli areali e le zone di attenzione; i punti di attenzione; le aree di
erosione costiera e di ripascimento.
Nell’ambito della ricerca bibliografica a supporto della redazione del PTCP, ha assunto un rilevante
interesse scientifico la pubblicazione n° 2119 del CNR-IRPI “Carta litologico-strutturale e dei
movimenti di massa della stretta di Catanzaro” nella quale si rilevano 55 aree in frane. Queste
sono state riportate sulla cartografia di riferimento del PTCP dopo un’attenta analisi
fotointerpretativa.

La redazione della Carta della stabilità potenziale dei versanti
Per l’analisi previsionale della stabilità dei versanti il PTCP ha adottato un metodo già
sperimentato alla fine degli anni ’70 e riproposto successivamente dalla Regione Emilia Romagna.
Questo prevede la combinazione riscontrabile in una matrice della “Carta litologica”, della “Carta
della giacitura degli strati” e della “Carta delle pendenze”. Ad aree omogenee dal punto di vista
litologico dell’acclività e della giacitura degli strati viene attribuito un valore numerico o peso dato
dalla somma dei corrispondenti valori attribuiti alle classi delle singole carte tematiche. Nel metodo
applicato compaiono cinque classi di instabilità che sono:
< 4 Instabilità massima
5-8 Instabilità forte
9-12 Instabilità media
13-16 Instabilità limitata
17-23 Situazione stabile
La carta che risulta da tale incrocio viene in una fase successiva incrociata con la “Carta dell’uso
reale del suolo” in modo tale da considerare nello studio il peso dovuto all’influenza del tipo di
coltre vegetativa, del tipo di coltivazione o gli eventuali sfruttamenti ed interventi antropici.
E’ facilmente osservabile come l’azione antropica abbia notevolmente alterato il paesaggio
naturale dando luogo talvolta a fenomeni di erosione accelerata che generano situazioni di
instabilità. I fattori che hanno creato questo disequilibrio consistono principalmente nel
disboscamento, nell’indiscriminata urbanizzazione e nell’abbandono dei territori rurali.
Dalla lettura della carta emerge con chiarezza una netta “spaccatura” del territorio comunale di
Decollatura che risulta trovarsi per la maggior parte in una situazione di instabilità limitata e
media, con alcune aree di modeste dimensioni ad instabilità forte ed altre stabili, e alcune
piccole aree sparse di instabilità massima.

Il monitoraggio del territorio per la riduzione del rischio

La complessa storia geologica della Calabria e le tormentate vicissitudini tettoniche hanno prodotto
un territorio fragile e propenso al dissesto. Il PAI costituisce oggi il migliore strumento per la
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mitigazione del rischio idrogeologico perché consente di evitare di costruire in aree ad elevata
pericolosità.
Per le aree già edificate, che si trovano in zone a media o elevata pericolosità, l’unico strumento
disponibile per la tutela dell’incolumità delle persone è la predisposizione di piani d’emergenza
basati sul monitoraggio del territorio di tutte quelle grandezze fisiche che interferiscono con la
stabilità dei pendii con il fine di riconoscere situazioni di rischio imminenti.
Il monitoraggio in tempo reale di grandezze quali livelli di falda, spostamenti superficiali e
profondi, mediante strumenti sensibili capaci di rilevare variazioni non percepibili dall’occhio
umano, consente non solo di anticipare la percezione del pericolo ma anche di fornire utili dati a
modelli matematici per valutare le condizioni di sicurezza. In alcuni casi il monitoraggio consente
altresì di individuare le cause scatenanti dei dissesti, permettendo così di allertare
preventivamente le strutture di soccorso in concomitanza di eventi meteorologici che possano
innescare i fenomeni franosi.
Solo un assiduo controllo del territorio permette di raccogliere queste importanti informazioni che
forniscono indizi su eventuali accelerazioni dei movimenti e delle deformazioni in atto.
Nella Regione Calabria è stato messo a tal fine in atto il Progetto A.M.A.Mi.R. (Azioni di
Monitoraggio Avanzato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico) nato da una convenzione tra il
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (CNR IRPI) ed il Comune di San Martino di Finita (CS).
Questa tipologia di sistema di monitoraggio avanzato è la prima in Italia ad essere applicata ad un
centro abitato instabile. Rispetto ai sistemi di monitoraggio tradizionali, si differenzia per il fatto che
tutto il sistema di controllo è in tempo reale, istante per istante, e misura tutti i parametri che
possono influenzare la stabilità del versante instabile su cui è edificato l’abitato di San Martino di
Finita e gli spostamenti legati al dissesto, i quali sono poi restituiti sul sito internet appositamente
creato.

Prescrizioni e indicazioni metodologiche per la componente geologica dei PSC o
PSA

Rischio idrogeologico

Il PTCP definisce un quadro conoscitivo dei caratteri essenziali del territorio, il suo grado di
vulnerabilità e la localizzazione delle aree a rischio, attraverso l’identificazione degli areali di
rischio idrogeologico resa possibile con l’apporto del PAI integrato con i dati resi disponibili da
recenti studi del CNR-RPI.
Il Piano individua dunque i possibili scenari di rischio e di danneggiamento con riferimento agli
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insediamenti e alle principali infrastrutture viarie e di trasporto, tenendo conto della combinazione
dei parametri di pericolosità di base, di pericolosità locale e vulnerabilità.
È compito dei PSC stabilire poi i necessari interventi di messa in sicurezza, seguendo le
prescrizioni del PTCP.
Nello specifico, la localizzazione delle aree di espansione e delle infrastrutture dovranno
sottostare ai seguenti condizionamenti:
Fattori escludenti

Aree interessate da fenomeni di instabilità dei versanti:
- Aree soggette a crolli di massi;
- Aree interessate da distacco e rotolamento di blocchi;
- Aree di frana attiva;
- Aree di frane quiescenti;
- Aree di franosità superficiale attiva diffusa;
- Aree di erosione accelerata;
- Aree interessate da carsismo;
- Aree classificate PAI e confermate pericolose o a rischio (R4-R3-);

Aree interessate da vulnerabilità idrogeologica:
- Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (aree di tutela assoluta, di rispetto, di
protezione);
- Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi sfruttati ad uso idropotabile definite nell’ambito dello
studio o nei piani di tutela di cui al d.lgs.258/2000.

Aree di interesse scientifico-naturalistico dal punto di vista geomorfologico e paleontologico:
- Geositi.

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico:
- Aree ripetutamente allagate;
- Aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici;
- Aree di attenzione se confermate a rischio;
- Aree classificate PAI e confermate pericolose o a rischio (R4, R3).

Aree soggette a erosione costiera:
- Fascia di spiaggia e retrospiaggia sede di dune;
- Aree a pericolosità geologica da elevata a molto elevate definite con gli studi di settore.
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Fattori limitanti

- Aree potenzialmente instabili a grado medio e basso;
- Aree classificate PAI e confermate pericolose o a rischio( R2-R1).

Aree interessate da vulnerabilità idrogeologica:

- Aree con emergenze idriche diffuse;
- Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese;
- Aree classificate PAI e confermate pericolose o a rischio (R2, R1);
- Aree, con caratteristiche geomeccaniche e geotecniche scadenti o pessime;

Rischio sismico

Il PTCP ha identificato cartograficamente gli areali di rischio sismico, tenendo perciò conto della
combinazione dei parametri di pericolosità di base, di pericolosità locale e vulnerabilità, con
riferimento agli insediamenti e alle principali infrastrutture viarie e di trasporto, alle reti di
erogazione di servizi.
Per le aree insediate e infrastrutturate, resta fissato il principio che la riduzione del rischio
sismico dovrà essere uno degli elementi da considerare all’interno di ogni strumento di
pianificazione subordinato e attuativo: esso dovrà prevedere uno studio di pericolosità,
eventualmente approfondito nella misura necessaria, accompagnato da uno studio della
vulnerabilità edilizia - urbana e delle infrastrutture e della mobilità, ai fini dell’identificazione dei
rischi.
L’analisi della pericolosità sismica locale si basa, anzitutto e preliminarmente, su accurati
rilevamenti geologici mirati alla costruzione del modello geologico tecnico.
Su tali basi devono essere preliminarmente distinte:
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 liquefazione dei terreni;
c) situazioni in cui gli effetti si possono risolvere in un’amplificazione dell’azione sismica.
Nei casi di cui al punto a), già il livello di pericolosità diventa un fattore che preclude la scelta
dell’area soggetta per l’espansione urbana, e nei casi in cui l’area dovesse essere sede di strutture
antropiche, implica la necessità di adottare interventi di messa in sicurezza o di delocalizzazione.
Nei casi di cui al punto b), il livello di pericolosità può costituire fattore preclusivo o limitativo per la
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scelta dell’area esposta ai fini dell’espansione urbana. Dove tale destinazione d’uso non può
essere evitata, l’effettiva possibilità di mantenimento deve essere legata alla verifica dell’assenza
di condizioni 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, ecc.). La verifica è
effettuata con le indagini specifiche in uso. Questa deve essere necessariamente eseguita nei casi
in cui l’area è sede di strutture antropiche, ai fini delle determinazioni del caso per la messa in
sicurezza.
Nei casi di cui al punto c), il livello di pericolosità non genera normalmente condizioni preclusive
per la scelta dell’area esposta ai fini di espansione urbana, ma condizioni limitative che si
associano ad una più gravosa azione sismica di progetto.
I rilievi e le indagini dovranno essere indirizzati alla perimetrazione di aree omogenee per le quali
si procederà all’identificazione e caratterizzazione della categoria di suolo di fondazione, ai sensi
della nuova normativa sismica, che rende possibile la definizione dell’azione sismica di progetto.
Ugualmente saranno identificate le aree omogenee per le quali un incremento della sismicità è
dovuto agli assetti morfometrici, secondo le categorie contemplate nelle “Norme tecniche per il
progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni”.
Per le aree sede di strutture antropiche, ciò servirà a definire la pericolosità complessiva su cui
fondare l’analisi di rischio, ai fini degli interventi di mitigazione dello stesso.
I passi successivi per pervenire alla valutazione del rischio sismico, implicano la valutazione
di vulnerabilità edilizia, vulnerabilità urbana, esposizione, e l’adozione di funzioni che
legano tali parametri a quelli di pericolosità.
Le prescrizioni del PTCP relative alle localizzazioni delle aree di espansione e delle infrastrutture
sono:
Fattori escludenti
- Aree in cui gli effetti cosismici si possono risolvere in rotture superficiali per rimobilizzazioni di
faglie, in instabilizzazioni di pendii, in invasione del mare;
- Aree ad elevato potenziale di liquefazione;
- Aree in cui si realizzano forti contrasti orizzontali di proprietà meccaniche dei terreni;
- Aree precluse all’edificazione dalla vigente normativa sismica.
Fattori limitanti
- Aree con situazioni in cui gli effetti cosismici temibili possono essere rappresentati da fenomeni di
densificazione e/o liquefazione dei terreni a potenziale medio basso;
- Aree in cui sussistono condizioni litostratigrafiche, strutturali e morfometriche che possono dar
luogo a effetti combinati di amplificazione sismica.

Direttive e prescrizioni per le azioni connesse con l’attività estrattiva
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Il problema della collocazione e riutilizzo dei materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni è
affidato ai “Piani delle discariche provinciali”, ma comunque spetta ai PSC/A l’individuazione delle
aree che potenzialmente possono essere interessate da attività estrattive o da attività di discarica
di inerti. A tal fine la redazione dei Piani strutturali deve avvenire nel rispetto delle misure di
salvaguardia specifiche fissate nel PAI, nonché dei vincoli paesistici, idrogeologici e, più in
generale, di tutela ambientale che regolano le attività di trasformazione, e in ogni caso nel rispetto
delle procedure di verifica di sostenibilità.
Per gli impianti esistenti, o per nuovi singoli impianti, è prescritto che la prosecuzione o l’avvio
dell’attività sia subordinata alla verifica della sostenibilità ambientale in relazione agli effetti sociali
e ambientali (rumorosità, qualità dell’area ecc).

Appunti per una condivisione delle regole
Il PTCP ha convenuto con i responsabili della redazione del QTR di contribuire alla definizione di
regole cui attenersi, ciascuno per il proprio ruolo, al fine di fornire ai Comuni direttive per
elaborare PSA e PSC tesi realmente alla salvaguardia ed alla valorizzazione del paesaggio ed
alla qualità della vita.
Il PTCP individua obiettivi fondamentali, che devono essere recepiti nelle strategie dei piani di
settore e negli strumenti urbanistici comunali:
· Promuovere una cultura del paesaggio su tutto il territorio provinciale, che sulla base dei valori
non solo di eccellenza ma anche diffusi ed identitari, incentivi una politica di tutela e valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale, essenziale per migliorare la qualità della vita degli abitanti e
come fattore di attrazione per attività turistiche sostenibili e economiche per l’intera provincia;
· Favorire una rete di naturalità diffusa, che congiungendo le singole aree naturali protette con
corridoi ecologici eviti saldature tra gli insediamenti al fine di preservare la biodiversità e fornire un
ambiente fruibile e sostenibile;
· Riequilibrare l’offerta abitativa mirata al nuovo assetto insediativo della provincia metropolitana,
che risponda ai requisiti di sicurezza e di sostenibilità ambientale;
· Ridurre il degrado urbanistico ed edilizio mediante interventi tendenti a riorganizzare il territorio
antropizzato con il consolidamento dell’assetto residenziale attraverso l’inserimento e la
valorizzazione di spazi pubblici vivibili e sicuri e di adeguate dotazioni di servizi, al fine di integrare
le politiche di coesione e di equità sociale;
· Contenere il consumo di suolo naturale, privilegiando l’accorpamento delle localizzazioni
utilizzando siti già compromessi e favorendo il migliore utilizzo integrato delle attrezzature di
servizio;
· Incentivare l’occupazione promuovendo attività produttive che valorizzino risorse locali e
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sviluppando innovazione in condizioni di sostenibilità ambientale;
· Distribuire strategicamente sul territorio i servizi contribuendo a migliorare l’efficienza degli
spostamenti con mezzi pubblici tra i centri;
· Potenziare e rendere più efficiente il sistema di mobilità interno ed esterno al territorio provinciale,
correlandolo e adeguandolo al POR che prevede il potenziamento del ruolo aeroportuale,
ferroviario ed autostradale della provincia;
· Incentivare l’utilizzo di tecnologie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di
favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione di fonti rinnovabili di energia.
La piramide gerarchica del sistema di pianificazione individuata dalla L.R. 20/2002 è stata
ristrutturata in senso orizzontale/circolare per promuovere un reciproco rapporto di coordinamento
e interscambio finalizzato ad avviare un processo condiviso di regole di pianificazione che
coinvolge tutti gli Enti territoriali della Regione Calabria. In questo contesto si è ritenuto opportuno
individuare sia una reciproca verifica dei piani e una intelaiatura metodologia inerente alla
redazione del Piani Strutturali.
La suddivisione in 7 ambiti della Provincia di Catanzaro suggerisce che i Comuni che fanno parte
di ogni singolo ambito procedano in modo unitario per quanto concerne alcuni elementi
“strutturali” quali – in prima approssimazione - le problematiche inerenti la mobilità, il calcolo
del fabbisogno edilizio, l’adeguamento degli standard urbanistici, la localizzazione delle
zone produttive, direzionali, commerciali.
Anche l’elaborazione del piano di recupero dell’insediamento storico, potrebbe essere affrontata
nell’area d’ambito con la collaborazione dell’istituendo Ufficio di Piano presso la Provincia (RIF).
Per il recupero del patrimonio urbanistici storico si forniscono alcuni indirizzi metodologici.
Il piano di riqualificazione degli insediamenti realizzati negli ultimi 50 anni costituisce la materia
prima per il calcolo del fabbisogno edilizio e per agire sul costruito prima di affrontare nuove
urbanizzazioni. Ma ancor prima delle indicazioni è necessario verificare le questioni maggiormente
significative, ovvero quelle degli indicatori del paesaggio.

La perequazione territoriale

In conformità alle Linee Guida della Pianificazione regionale Cap. IV punto 4.2, il PTCP prevede la
possibilità di applicazione della perequazione territoriale, argomento ampiamente già visto. Per
l’attuazione della perequazione territoriale dovranno effettuarsi Accordi tra i Comuni e/o gli Enti
interessati, con la Provincia come garante e se nel caso promotrice, nei quali vengano indicati i
meccanismi perequativi per la compensazione territoriale e la perequazione tra i Comuni.
A tal fine gli Accordi potranno prevedere:
a) fondi di compensazione, per riequilibrare le diverse opportunità riconosciute alle differenti
realtà locali, attraverso la ridistribuzione di area vasta del gettito delle fiscalità introitate per la
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realizzazione degli interventi individuati nell’Accordo, con particolare riferimento agli insediamenti
turistico-alberghieri, commerciali ed industriali;
b) importanti opere pubbliche finanziate dai Comuni e/o dalla Provincia e/o dalla Regione;
c) oneri di tutela ambientale per tutta la durata di impianti problematici gravanti sui Comuni
dell’Accordo e/o sulla Provincia e/o sulla Regione;
d) in presenza di eventuale compartecipazione di privati in tutte o in alcune fasi della realizzazione
degli interventi connessi con l’Accordo, un “contributo di compatibilità” (o ”tassa sul paesaggio”)
a carico degli stessi, oltre ai dovuti oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da utilizzare per
opere di mantenimento del paesaggio e per la realizzazione infrastrutture e/o di urbanizzazioni che
rendano sostenibili i carichi insediativi previsti;
e) l’individuazione da parte dei Comuni di standard e attrezzature territoriali in aree più ampie
della dimensione comunale, mirando alla funzionalità ed alla qualità, attraverso la ripartizione degli
standard stessi su un territorio vasto.
In presenza di interventi di tale genere da parte di Comuni associati, l’Accordo potrà stabilire la
concessione di una “premialità” nell’applicazione degli indici territoriali urbanistici.

Gli indicatori del paesaggio - forme e norme
Lo “statuto dei luoghi”, è l’ avvio di una ricerca che vede negli “indicatori” del paesaggio quelle
“invarianti” a cui si fa riferimento nella legislazione della comunità europea, e che ha nell’assetto
del territorio la sintesi operativa /progettuale.

La parte statutaria e la parte strategica del piano

Un piano territoriale deve operare una distinzione concettuale e operativa fra parte cosiddetta
statutaria/statuto e-o atlante dei luoghi che non è solo paesistica e la parte strategica che definisce
gli obiettivi di trasformazione del territorio. Fondamentale è la verifica delle scelte di piano e la
verifica degli “indicatori del paesaggio” nel momento stesso in cui si redige il Piano Strutturale
Comunale/Associato. Si considerano questi indicatori come “invarianti” nel confronto con le zone di
trasformazione e dunque come parti significative e rappresentative dell’identità territoriale, da
tutelare per valorizzare il territorio stesso.

Delimitazione dell’urbanizzato
Lo “sfrangiamento” delle espansioni edilizie verificatosi nell’ultimo decennio che prende nome di
sprawl necessita di una iniziale perimetrazione di ciò che s’intende per area urbanizzata.
Questo perimetro non può coincidere con i confini del territorio comunale, ma deve essere limitato
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alle sole aree dotate di infrastrutture primarie e secondarie esistenti e funzionanti alla data di
avvio del quadro conoscitivo.
(RIF) Il restante territorio sarà poi suddiviso in zone di prossima urbanizzazione se coincidenti
con zone C previste nello strumento urbanistico vigente, nella misura in cui siano realizzati
almeno il 75% degli immobili e delle urbanizzazioni. Se la percentuale è inferiore dovranno essere
perimetrate solo le parti già realizzate e completate di tutte le opere. Il resto dovrà essere valutato
con nuovi parametri urbanistici in conformità alle indicazioni generali del QTR e del PTCP. In
assenza di un quadro esatto relativo all’abusivismo si dovrà procedere a una ridefinizione degli
standard urbanistici.

Calcolo del fabbisogno edilizio
La metodologia relativa al calcolo di ciò che si potrebbe identificare come calcolo del fabbisogno
edilizio residenziale e più in generale “carico urbanistico, o Capacità Insediativi Teorica” è in
genere affidato a criteri soggettivi. Nel corso dei diversi periodi storici, nella pratica urbanistica si
sono implementate diverse modalità di calcolo, ma ad oggi, secondo il parere del gruppo di
progettazione del PTCP, nessuno di questi riesce a ridurre al minimo lo scarto tra le previsioni in
sede di formazione del piano e l’attuazione.
Si ritiene dunque che nell’ambito del PTCP sia necessario inserire parametri precisi relativi al
calcolo del fabbisogno edilizio, nell’ottica dell’individuazione di uno schema funzionale alla
redazione e condivisione dei PSC teso a raggiungere l’ obiettivo prioritario della formazione di una
“Provincia Metropolitana”.
Le indicazioni del PTCP individuano una metodologia molto sistematica.
In primo luogo, in sede di redazione del PSC o PSA, si prevede la creazione di un primo
quadro di riferimento generale attraverso la verifica del rapporto tra aree agricole e la
superficie urbanizzata confrontando i dati censuari canonici relativi agli ultimi 3 censimenti
della popolazione e delle abitazioni al censimento delle superfici agricole. (RIF)
Successivamente si dovrà individuare il rapporto analitico dello stato generale del territorio
attraverso la suddivisione delle varie componenti urbane, il nucleo storico, la periferia, nucleo/i
urbano/i moderno/i, eventuali frazioni, in cui si applica, insediamento per insediamento, la
cosiddetta “anagrafe edilizia”, e parallelamente ad essa si dovrà redigere il “regesto del territorio
non urbanizzato”.
L’ “Anagrafe edilizia” consiste nel reperimento dei dati relativi alla consistenza e ai caratteri del
patrimonio edilizio esistente, considerando le abitazioni occupate e non occupate suddivise per la
parte dell’insediamento storico, perimetrato già nel PTCP, e l’insediamento o gli insediamenti
realizzati al di fuori del perimetro storico, comprendendo anche i fabbricati adibiti ad attività
produttive, in essere o dimessi e la loro superficie espressa in mq., le costruzioni adibite ad attività
51

terziarie e/o quaternarie, pubbliche o private che siano ed i centri commerciali. All’interno del
perimetro storico sono da censire il numero degli alloggi e la relativa superficie complessiva, gli
alloggi (e loro superfici) necessitanti di recupero sia per motivi statici che igienico sanitario, nonché
gli alloggi ubicati al piano terra, privi di aperture su orti o corti interne (“bassi”).
All’esterno del perimetro storico sono da censire il numero degli alloggi occupati e quelli non
occupati e le relative superfici, suddividendo gli uni e l’altra in rapporto alle frazioni o nuclei urbani
realizzati dopo il 1950.
Gli alloggi non occupati esterni al perimetro storico comprendono quelli utilizzati per motivi di
studio, lavoro o vacanza. Gli alloggi in corso di costruzione (e le loro superfici) o licenziati
(concessi) negli ultimi 3 anni dovranno essere suddivisi all’interno del nucleo storico, delle frazioni
o nuclei urbani moderni. Questi alloggi in costruzione sono parte degli alloggi non occupati censiti
separatamente.
Affinché si possa ottenere un quadro preliminare generale dello stato di fatto è necessario censire,
accanto al patrimonio edilizio, le attrezzature urbanistiche esistenti, complessive e parziali,
suddivisi anch’esse nelle varie parti del territorio comunale.
Altro passaggio fondamentale individuato dal PTCP è la creazione del “regesto del territorio non
urbanizzato”. Sulla base delle indicazioni contenute nel PTCP relative agli “indicatori
paesaggistici”, alle tavole geomorfologiche, del rischio sismico, dei vari vincoli, nel formulare un
quadro cinetico dell’espansione edilizia e urbanistica si dovrà rapportare e calcolare lo sviluppo
dell’urbanizzato/costruito con l’utilizzo di suolo un tempo libero. In sostanza si tratta di
rappresentare l’evoluzione storica della misura del consumo di suolo agricolo.
La superficie individuata per il fabbisogno edilizio complessivo non dovrà essere occupare
una superficie maggiore del 10% delle zone territoriali omogenee E comprese quelle a
destinazione silvo-pastorale.
Il PSC o i PSA debbono puntare sulla riqualificazione dell’esistente come azione prioritaria di
pianificazione, e sull’utilizzo degli alloggi non occupati, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Dall’anagrafe edilizia si deducono lo stato di consistenza degli alloggi occupati o non occupati e il
loro rapporto con gli standard urbanistici.
Si ricava altresì l’eventuale attuale fabbisogno in relazione allo stato del patrimonio edilizio. Ovvero
la quantità di patrimonio residenziale occupato e non occupato che necessita di interventi di
riqualificazione, ristrutturazione o di adeguamento igienico sanitario, o che risulta inabitabile
perché posto al piano terra senza riscontro di aerazione o non prospettante su corti o orti.
Dall’eventuale strumento urbanistico vigente si deduce invece la presenza di lotti di
completamento posti in zona B facendo attenzione che la zona B sia conforme al dettato della L.
765/68 e del DL 1444/68, ovvero che tali zone siano effettivamente urbanizzate. Nel caso non lo
siano bisognerà individuare apposite convenzioni/concessioni edilizie tese alla formazione
di standard contestualmente alla realizzazione del fabbricato.
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Le zone B dovranno avere un indice non superiore a 0,5 mq/mq o 1,5 mc/mq ( in realtà con
l’altezza virtuale di m. 3,2 l’indice è 1,6 mc/mq) e un lotto minimo di 1000 mq. In rapporto alla
situazione in essere nelle varie municipalità la cubatura da assumere per abitante deve avvicinarsi
alla media esistente che si ricava dall’anagrafe edilizia dividendo le superfici residenziali –
occupate e no- per il numero degli abitanti residenti.
Più raffinata e maggiormente corrispondente alla realtà è il metodo detto “coorte-sopravvivenza”
che calcola la dinamica futura non sulla base del trend verificatosi in passato ma sulla base della
struttura della popolazione e dell’indice fertilità delle donne in età riproduttiva.
Altra tecnica di calcolo è quella che fa riferimento alla cosiddetta “retta di regressione”.
Per i Comuni della Provincia di Catanzaro il dato più aderente alla realtà sono i dati relativi al
“saldo sociale”. Il saldo sociale rappresenta la variazione della popolazione dovuta al movimento
sociale legato alla mobilità residenziale (e turistica), alla presenza di immigrati, alla localizzazione
di nuovi insediamenti produttivi o commerciali o di servizio (pubblico e/o privato). Il saldo sociale
misura il variare della popolazione mediante la differenza fra iscrizioni e cancellazioni registrate nel
periodo considerato per il saldo naturale. Il saldo sociale prevedibile per il periodo successivo (corrispondente alla durata del piano) - lo si calcola in accordo con i comuni che fanno parte
dell’ambito individuato dal PTCP sia che essi si siano associati nel redigere il PSA sia che lo stiano
redigendo in forma autonoma.
Il saldo sociale è individuato sulla base di scenari di sviluppo prefigurati a livello d’ambito relativi
alla realizzazione di nuove infrastrutture produttive, direzionali, che generino reale occupazione.
Il bilancio fra saldo naturale e saldo sociale rapportato all’anagrafe edilizia e alle potenzialità
insediabili relative sia al recupero del patrimonio edilizio esistente sia ai lotti interclusi delle zone B
fornisce un primo parametro inerente al fabbisogno.

Adeguamento degli standard urbanistici

Nella particolare situazione vigente nella Provincia di Catanzaro dove i Comuni in genere
necessitano di particolari interventi di riqualificazione e non di espansione, proprio per evitare di
disperdere l’aggregato urbano e di consumare altro territorio, la questione degli standard deve
essere valutata non in termini metrici bensì qualitativi.
Nello specifico, le assenze maggiormente rilevanti sono i parcheggi e le attrezzature sportive.
Per queste ultime il PTCP richiede la collaborazione tra i Comuni affinché vengano realizzate
nell’ottica della perequazione territoriale, indirizzando i realizzatori del piano urbanistico a cedere
aree e a contribuire all’attuazione degli impianti sportivi.
L’ubicazione dei parcheggi invece rimane di pertinenza di ogni singolo Comune. La loro
realizzazione al di là di quelli di pertinenza del nuovo intervento, quelli destinati al pubblico,
dovrebbero corrispondere a 0,4 mq per ogni mq di superficie lorda costruita o costruibile.
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Localizzazione delle zone produttive
In rapporto alle indicazione della Regione e in sintonia con le indicazioni del PTCP non possono
essere individuate nuove zone produttive appartenenti ad un singolo Comune. Le nuove zone
produttive dovranno essere ubicate in rapporto ad una rete infrastrutturale adeguata e a un’idonea
posizione geografica.
Il PTCP conferma l’ubicazione da tempo in essere e parzialmente attuata della zona produttiva
individuata dalla ASI nel lamentino.
Pertanto nel territorio del singolo Comune le zone produttive esistenti possono essere ampliate a
queste condizioni: saturazione dell’area; assenza di attività dimesse; richiesta di
ampliamento specifico e documentato di una attività in essere.

Localizzazione delle zone direzionali, terziarie e quaternarie

Il polo direzionale, universitario, ospedaliero in fase di costruzione a Germaneto (CZ) di valenza
regionale non esclude che altre attrezzature di questo genere siano presenti in altri ambiti
territoriali purché già dotati di infrastrutture adeguate. In mancanza di esse potranno essere
realizzate solo dopo la costruzione delle infrastrutture.

Per il recupero degli insediamenti storici

È necessario promuovere un assetto territoriale che permetta il ritorno degli abitanti in questa zona
che ha rappresentato per secoli una struttura comunitaria.
Obiettivo primario deve essere quello di un ritorno nel centro storico anche e soprattutto dei
giovani attraverso politiche della casa in grado di connettere abitabilità moderna /contemporanea
in uno scenario storico.
Si tratta di studiare attentamente non solo la tipologia distributiva e costruttiva dei singoli fabbricati,
ma anche e in particolare l’accessibilità alla casa risanata e la distribuzione dei servizi pubblici. Il
patrimonio culturale rappresentato dal centro storico può costituire un elemento chiave
dell’evolversi della “provincia metropolitana”.
La metodologia operativa individuata dal PTCP per il recupero degli insediamenti storici
prevede le seguenti fasi:
1° fase: la metamorfosi del nucleo storico. Si tratta di individuare, attraverso la lettura del
catasto “onciario” borbonico (se si riesce a rintracciare il sommarione), del catasto detto di “primo
impianto”, il primo dopo l’Unità d’Italia, del catasto precedente (o seguente) la seconda Guerra
Mondiale non oltre il 1960, dell’ ultimo catasto (se c’è) degli anni ‘90, per registrare il processo
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evolutivo compiuto in un arco temporale ampio.
I catasti dovrebbero essere estesi a tutto il territorio comunale. Con questo confronto oltre ai
cambiamenti dell’assetto urbano e territoriale si individua il periodo in cui l’insediamento oltrepassa
il suo perimetro storico e si allarga la zona periferica.
Per il territorio della Provincia di Catanzaro la data di formazione e conclusione del
nucleo/centro/città storica è rappresentata dall’avvio della nuova costruzione a valle (sia per la
costa Ionica che quella Tirrenica) di nuovi insediamenti, ovvero a partire dagli anni ’50 e ’60 del
secolo scorso.
Rapportando il confronto catastale con la carta tecnica (CTR), digitalizzato quanto aggiornato e a
scala adeguata, si deducono due elementi di base: il perimetro della città storica, non sempre
coincidente con ciò che oggi (o negli strumenti urbanistici ) si individua come “centro storico”.
2° fase: il tessuto urbano e la struttura edilizia . Riguarda l’individuazione di altre 3 operazioni
fondamentali:
- individuazione dei perimetri delle Parrocchie all’interno e all’esterno dell’area storica, poiché
hanno rappresentato nel corso della storia della città un punto di riferimento, un luogo
organizzativo della comunità di credenti e non credenti.
- individuazione del “netto storico”, ovvero dell’insieme delle permanenze urbane ed edilizie su
tutto il territorio comunale. Definizione e catalogo delle tipologie elaborati sulla base delle unità
edilizie, all’interno del netto storico. Ogni fabbricato -e qui i catasti di primo impianto sono
indispensabili- ha una sua tipologia di appartenenza. Due le categorie maestre: elencale e
modulare a loro volta suddivise in superiore e inferiore. All’elencale superiore appartiene l’edificio
del potere civile o religioso: chiesa, convento, oratorio, capitello, palazzo del principe o del barone,
del municipio se e in quanto storico, ma anche mulini, prigioni, proto industrie ecc. ovvero
l’elencale superiore è fatto di edifici specialistici civili e di edifici specialistici religiosi.
- L’elencale inferiore è riservato ai palazzi. Il modulare superiore ai palazzetti, o a case d’interesse
architettonico. Il modulare inferiore è fatto dalle case in linea o a schiera con organizzazione
tipologica di base per tutta l’edilizia cosiddetta minore. Ad ogni tipologia fanno riferimento le
diverse modalità d’intervento: restauro, ristrutturazione, ripristino, nuovo intervento, ecc. oltre a
manutenzione ordinaria e straordinaria. I diversi modi di utilizzo: residenza, con o senza
commercio; rappresentanza; culto; contemplazione (per le chiese sconsacrate, se esistono);
direzionale; amministrazione, ecc.
- Albergo diffuso, sarebbe l’uso auspicabile per la maggioranza dei nuclei storici in parte
abbandonati.
Il codice di pratica o manuale di restauro, è il supporto progettuale per gli interventi singoli. La sua
redazione connette gli elaborati di Piano con le Norme tecniche di attuazione, specificando
materiali e metodi costruttivi storici.
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1.3.3. Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
Il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) previsto dal DL 180/’98 (Decreto Sarno)
è finalizzato alla valutazione del rischio di frana, del rischio alluvione e, in considerazione della
specificità territoriale Calabrese (con i suoi 730 Km di costa), della erosione costiera.
Il Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI) secondo le finalità del DL 180/’98, persegue gli
obiettivi specifici di difesa del suolo dai rischi di frana e di alluvione. Ai fini delle programmazione
degli interventi il PAI individua tre categorie di rischio:
- rischio di frana;
- rischio d’inondazione;
- rischio di erosione costiera.
Per ciascuna categoria di rischio definisce poi quattro livelli:
- R 4 rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perdita di
vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture; danni gravi alle
attività socio-economiche;
- R 3 rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali ad
edifici e infrastrutture che ne comportino l’inagibilità; interruzione di attività socioeconomiche;
- R 2 rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni minori agli
edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per l’incolumità delle
persone e senza comprometterne l’agibilità e la funzionalità delle attività economiche;
- R 1 rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono limitati.
Nella provincia di Catanzaro le tipologie di movimento più frequenti risultano quelle di frana per
scorrimento e scorrimento-colata (complesse) oltre alle zone franose profonde. Le carte
predisposte a corredo del PTCP e relative al rischio idrogeologico per Frane sono state realizzate
effettuando la trasposizione dei dati in forma vettoriale delle perimetrazioni delle aree a rischio di
frana, fornite dall’autorità di bacino regionale.
Il centro abitato di Decollatura, lo abbiamo già visto, non presenta areali di pericolo di frana
se non alcune zone di attenzione idraulica e una zona a confine nord-orientale col comune
di Soveria Mannelli di Rischio 4.
Relativamente al rischio idraulico, il PAI ha proceduto alla perimetrazione di aree classificate
come aree, zone e punti di attenzione per le quali vale la definizione di livello di rischio molto
elevato R4 a meno di studi idraulici di dettaglio; I criteri e scelta delle classi di rischio PAI sono:
1) se il calcolo idraulico ha mostrato esondazioni in specifiche sezioni trasversali: nelle sezioni
risultate critiche per tempi di ritorno (T) T=20÷50 anni, e in presenza di edifici, strutture viarie
principali e aree industriali, si è stabilito un livello di rischio R4.
Per T=100÷200 anni, si è scelto il livello di rischio R3.
Per T=500 anni, il rischio è stato valutato come R2 o R1;
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2) nelle sezioni in cui il calcolo idraulico non ha mostrato esondazioni, ma per le quali risulta dalle
informazioni storiche e aerofotogrammetriche che le stesse esondazioni sono occorse, per rotture
di argini o sormonti, si è preferito operare delle scelte di classi di rischio cautelative: il livello di
rischio adottato varia da R1 (aree allagate o allagabili in base all’andamento altimetrico della zona)
a R2 (aree inondate con danni economici meno rilevanti) a R3 (aree inondate con danni economici
più rilevanti).
3) In mancanza di studio idrologico-idraulico, non essendo state valutate aree di esondazione a
diversi tempi di ritorno e, quindi, aree a rischio,sono state prodotte soltanto aree, punti e zone di
attenzione, secondo il dettato dell’art. 24 delle Norme di attuazione del PAI emanate dall’Autorità di
Bacino Regionale. Le aree di attenzione derivano, pertanto, dall’utilizzo del criterio geomorfologico
e, in presenza di dati storici, del criterio storico.
Anche le carte predisposte a corredo del PTCP e relative al rischio idrogeologico idraulico e
costiero sono state realizzate effettuando la trasposizione dei dati in forma vettoriale delle
perimetrazioni delle aree a rischio idraulico, fornite dall’autorità di bacino regionale. Nelle carte
sono riportati: gli areali di rischio R1, R2 R3 e R4; gli areali e le zone di attenzione; i punti di
attenzione; le aree di erosione costiera e di ripascimento.
Il PAI norma le aree a rischio anche e soprattutto sotto l’aspetto dell’utilizzo ai fini edificatori; risulta
ovvio, vista la natura di Piano sovraordinato, che le scelte operate in sede di pianificazione
urbanistica devono essere operate in accordo e coerentemente con i vincoli imposti dal PAI.
I fenomeni generatori di rischio censiti all’interno del PTCP possono anche differire da quelli censiti
nel PAI purché supportati da studi dettaglio.

1.4. IL SISTEMA DELLE TUTELE
È stata effettuata, sulla base di tutta la documentazione efficace, (piani generali, di settore, archivi,
elenchi, ecc.), una ricostruzione del sistema dei vincoli ambientali e territoriali e delle emergenze
storico-culturali ed archeologiche che interessano il territorio del comune oggetto di pianificazione.
Oltre a definire il quadro del sistema delle tutele, tale individuazione ha permesso la
caratterizzazione del territorio dal punto di vista del patrimonio naturalistico, storico-monumentale
e culturale del territorio. Tale attività ricognitiva ha condotto all’identificazione delle aree e di
elementi del territorio sottoposti a regime vincolistico. Ai fini della loro individuazione cartografica,
si rimanda a quanto riportato nella Tavola dei vincoli Ambientali e Storico-culturali (in corso).

1.4.1. Beni paesaggistici
I beni paesaggisti di cui al D.lgs 42/04 con le ulteriori indicazioni del PTCP e del PAI sono riportate
nella tavola scala 1:10.000 .

1.4.2. Le aree protette
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La Provincia di Catanzaro, attraverso il PTCP, promuove l’applicazione di metodi di gestione e di
valorizzazione ambientale tesi a realizzare l’integrazione tra l’uomo e l’ambiente naturale anche
mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché delle
attività agricole produttive ed agro-silvo-pastorali, di agricoltura biologica e di ogni altra attività
economica tradizionale attualmente in uso e comunque compatibili con gli obiettivi di
conservazione e tutela della natura.
Il PTCP, oltre alla tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat delle specie di flora e fauna
presenti sul territorio, vuole garantire continuità alle attività agricole in grado di promuovere
biodiversità, gestione sostenibile dello spazio rurale e mantenimento del paesaggio, condividendo
l’idea che il suolo agricolo e la biodiversità ed il paesaggio ad esso connessi, costituiscano un
patrimonio sociale comune meritevole di tutela e valorizzazione. Il principio ordinatore di ogni
livello di programmazione deve essere “fare meglio consumando meno suolo”.
Con riferimento alle aree di grande valenza naturalistica costituite dal sistema Aree Naturali
Protette (Parchi nazionali, Parchi Regionali, Riserve Statali Biogenetiche/ orientate, Oasi e siti che
costituiscono il sistema della “Rete Natura 2000”: Siti di interesse Comunitario (SIC) , Siti di
Interesse Nazionale (SIN), Siti di Interesse Regionale (SIR) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS) e dai corridoi di connessione della Rete Ecologica Regionale) il PTCP condivide e
persegue i seguenti obiettivi: (RIF)
- Conservazione del patrimonio forestale, miglioramento dei boschi esistenti tramite interventi di
rimboschimento, ricostituzione dei boschi degradati finalizzati alla salvaguardia degli
habitat naturali e della biodiversità;
- Salvaguardia delle formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore
storico, scientifico e culturale;
- Difesa del paesaggio naturale ed antropizzato tradizionale, dei biotopi che lo caratterizzano e dei
valori scenici e panoramici che lo contraddistinguono;
- Difesa della flora e della fauna, delle associazioni vegetali, forestali, degli equilibri ecologici, delle
formazioni paleontologiche di comunità biologiche, del patrimonio biogenetico, con particolare
attenzione delle specie rare.
- Disciplina del corretto uso del territorio, conoscenza della natura ed educazione ambientale dei
cittadini;
- Miglioramento delle condizioni di vita nelle aree interne mediante la costruzione di infrastrutture al
fine di renderle maggiormente fruibili, incentivando tra l’altro le attività economiche ed
imprenditoriali;
- Sviluppo delle condizioni di uso dei suoli agricoli, collinari e montani, al fine di rendere più
redditizie le attività agro-silvo-pastorali;
- Difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici mediante interventi per la sistemazione dei
corsi d’acqua al fine di consentire il ripristino di sufficienti condizioni di equilibrio naturale sulle
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sponde, necessari per assicurare la riduzione degli eventi calamitosi ed interventi a carattere
integrativo, finalizzati alla difesa del territorio e alla sistemazione dei bacini;
- Recupero del patrimonio edilizio storico diffondendo l’uso di materiali tradizionali e tecniche di
recupero compatibili con il contesto urbano.

La Rete Ecologica Regionale (RIF)
La Rete Ecologica Regionale (RER) comprende, oltre che le aree protette istituite ai sensi della
Legge quadro sulle aree protette L.394/91 e della Legge Regionale n. 10/2003 la Rete Natura
2000 di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE, ovvero le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
individuate ai sensi della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, i Siti di “importanza comunitaria” (SIC) ed i
Siti di Interesse Nazionale (SIN), le aree di particolare rilevanza naturalistica (aree di reperimento
di nuovi parchi o riserve regionali), i corridoi ecologici di connessione, il sistema delle fiumare,
i parchi urbani e sub urbani ovvero i corridoi ecologici discontinui o “stepping stones”, e le
zone di restauro e ambientale e sviluppo naturale o “restauration areas”, per come definito
nel documento programmatico regionale PIS – Rete Ecologica Regionale – POR 2000-2006.
Nel comune di Decollatura è stato individuato il seguente sito di importanza comunitaria:

IT9330124

Monte Contrò

Serrastretta/Decollatura

Tipo Habitat:
9260 Foreste di Castanea Sativa (95%)

IT9330113

Boschi
Decollatura

di

Decollatura

Tipo Habitat:
9260 Foreste di Castanea Sativa (95%)
Specie importanti:
Osmoderma eremita

La RER si pone quale strumento di estrema importanza per la conservazione della biodiversità e
per un uso sostenibile del territorio, rappresentando una “infrastruttura naturale e ambientale”, un
sistema delle aree naturali di pregio protette o ancora da sottoporre a tutela, che persegue il fine di
mettere in relazione gli ambiti territoriali caratterizzati da una maggiore presenza di naturalità.
Il territorio provinciale catanzarese assume importanza strategica per i sistemi di interconnessione
tra le diverse aree naturistiche calabresi proprio in virtù del corridoio che attraversa l’istmo di
Marcellinara e che collega le grandi aree protette del sistema Serre/Aspromonte a sud e del
Sistema Sila/Pollino a nord. Proprio in questa logica di interconnessione la RER ha previsto
l’importantissimo corridoio ecologico centrale di connessione (green way) che interessa lo
spartiacque ionio/tirreno e i bacini idrografici delle principali aste fluviali della zona mediana
della provincia.
Oltre al corridoio centrale Serre-Sila la RER ha individuato come componenti essenziali della
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rete il sistema delle fiumare, costituito dal complesso ed articolato reticolo idrografico che innerva
i fianchi di tutti i versanti montani e collinari.
L’obiettivo generale che si prefigge la RER è la conservazione del patrimonio naturale e paesistico
attraverso il recupero e il restauro ambientale e la valorizzazione di forme di aggregazione sociale
per il mantenimento della identità locale. Più in particolare negli ambiti marginali con sottoutilizzo
delle risorse intende migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, riducendone il
degrado/abbandono e accrescendone l’integrazione con le comunità locali; negli ambiti invece con
sovrautilizzo delle risorse, intende recuperare le aree compromesse a seguito di usi impropri e
conflittuali; regolare gli usi e la pressione sulle risorse (anche attraverso sistemi di certificazione
dell’equilibrio nell’uso delle risorse stesse); accrescere l’offerta di beni e servizi finalizzati alla
qualità ambientale ed alla corretta fruizione ambientale delle risorse, in un’ottica di promozione
dello sviluppo.

La Rete Ecologica Provinciale (REP) (RIF)

La Provincia di Catanzaro dispone di un sistema di aree protette soggette a tutela ex lege
costituite da Parchi Nazionali e Regionali, Riserve Naturali Statali, aree SIC, ZPS, SIN, SIR,
riportate nel PTCP nella Carta dei sistemi naturali (vedi figure 1, 11 e 12). Accanto a queste il
PTCP individua poi una rete di aree naturali di pregio su cui limitare la pressione antropica ed il
consumo del territorio, attraverso l’individuazione di regole chiare e condivisibili ai vari livelli
territoriali. Tale rete proposta dal PTCP è costituita da:
- L’area del futuro Parco Regionale dei monti Reventino – Mancuso,
- Il Corridoio di connessione Sila – Serre,
- Il sistema delle fiumare e delle aree umide,
- I siti archeologici e le aree di pertinenza di monumenti storici,
- I parchi urbani e periurbani,
- I Geositi,
- Le zone costiere dunali e le residuali fasce frangivento.
Inoltre, con riferimento ai Siti di Interesse Comunitario, è necessario avviare all’interno
dell’Ufficio di Piano Provinciale e degli Uffici Tecnici del Comune interessato, reali processi
di gestione, in attuazione del Piano di Gestione dei SIC.
L’obiettivo del PTCP è quello di completare l’attuazione della Rete Ecologica attraverso
l’individuazione di strumenti di gestione, e quindi di salvaguardia delle risorse naturali e
paesaggistiche, in grado di regolamentare e tutelare l’utilizzo dell’intero patrimonio naturalistico e
paesaggistico della Provincia.
A tal fine il piano cerca di diffondere l’informazione presso gli amministratori locali ed i cittadini
dell’esistenza di beni naturali da conservare e valorizzare, nonché di stimolare la loro
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partecipazione al fine di concorrere insieme verso l’obiettivo ultimo di tutelare e valorizzare
l’ambiente, considerandolo anche come risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’economica
locale.
Le previsioni del PTCP e l’azione di coordinamento degli strumenti di pianificazione dovranno
garantire il raggiungimento di alcuni obiettivi prioritari quali:
- l’innalzamento del livello di tutela delle aree ad alto pregio naturalistico ed ambientale,
- riqualificazione delle aste fluviali ed il miglioramento delle acque superficiali,
- l’eliminazione delle fonti di inquinamento,
- il miglioramento dei livelli di naturalità nelle aree sovrautilizzate ed il recupero delle aree
degradate,
- la diminuzione della pressione antropica in aree vulnerabili,
- la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale,
- Il contenimento del consumo del suolo con particolare attenzione al fenomeno delle seconde
case ed il riuso del patrimonio abitativo esistente,
- l’individuazione di linee ed azioni di sviluppo durevole con particolare riferimento al turismo ecosostenibile.
Il recupero dei centri storici, il riuso delle aree marginali abbandonate, l’utilizzo anche ad uso
turistico

del

patrimonio

agricolo

e

forestale,

costituiscono

la

base

per

avviare

il

decongestionamento delle aree costiere fortemente sovrautilizzate ed avviare un processo di
riequilibrio ambientale, ma soprattutto socio-economico, tra le aree di maggiore crescita
(costiere) e quelle in ritardo di sviluppo (montane).
In questa logica hanno rilevante importanza gli interventi volti al miglioramento della quantità e
della qualità delle aree destinati a servizi collettivi nelle aree a maggiore sviluppo urbano con
particolare attenzione alle aree a parcheggi, a verde urbano, ad impianti sportivi ed ai servizi alla
persona più in generale. L’attuazione di tali interventi ed il raggiungimento di valori di standard
urbanistici adeguati alle reali esigenze della popolazione insediata nelle aree ad oggi urbanizzate,
sono da considerarsi condizione necessaria ed imprescindibile per la previsioni di nuove
espansioni residenziali.
Il territorio della provincia di Catanzaro ricade nel contesto geologico regionale dell’Arco
calabropeloritano, un’ampia porzione d’origine alpina dalla caratteristica forma ad arco, interposta
tra la catena magrebide (ad andamento E-O) e l’Appennino meridionale (ad andamento NO-SE).
Strutturalmente esso rappresenta un thrust-system prodotto dalla sovrapposizione, tra il Cretaceo
superiore ed il Paleogene, di una serie di unità cristallino metamorfiche paleozoiche derivanti dalla
deformazione di domini continentali ed oceanici. Successivamente alla sua strutturazione, l’Arco
calabro-peloritano è stato interessato da un’intensa fase tettonica post-orogenica estensionale,
iniziata dal Pliocene Superiore e tutt’ora in atto. L’estensione ha prodotto un’ampia zona di rift,
denominata da Monaco & Tortorici (2000) “rift-zone siculo-calabra” strutturata da un sistema di

61

faglie normali sismogeniche che si estende dalla costa orientale della Sicilia, attraverso lo Stretto
di Messina, fino al settore nord-occidentale della Calabria. Le faglie presentano direzioni variabili
tra N-S e NE-SO e, meno frequentemente, evidenziano un andamento trasversale (direzioni medie
ONOESE). I sistemi di faglie ad andamento trasversale della rift-zone siculo-calabra rivestono un
ruolo particolarmente importante nell’area in esame, in quanto individuano la depressione tettonica
che corrisponde alla Stretta di Catanzaro.

2. QUADRO AMBIENTALE
Di seguito si riporta la descrizione delle caratteristiche e sensibilità ambientali del territorio del
comune articolato in due sistemi: sistema fisico e sistema naturale e paesaggistico.
2.1. SISTEMA FISICO
La zona d’interesse ricade nel Graben denominato fossa dell’Alto Crati e dal punto di vista della
struttura geologica confina a nord con la fossa tettonica del basso Crati-Sibari e a sud con la
fossa tettonica di Catanzaro generate entrambi da due sistemi di faglie trasversali ( da Ghisetti,
1979 ).
La fase geologica che innesca l’apertura di questo importante bacino comporta una
sedimentazione sia di tipo continentale, che marino.
La frammentazione a blocchi differenziata e l’evoluzione neotettonica trovano conferma anche
nelle ricerche condotte per il Progetto “Geodinamica” del C.N.R.
La dislocazione frammentaria avviene, infatti, ad opera di imponenti sistemi di faglie riferibili ad un
gruppo di sistemi longitudinali paralleli alle direttrici strutturali della catena appenninica che
interrompono la continuità dei settori di catena, delimitando la fossa tettonica su menzionata.
L’evoluzione neotettonica differenziata caratterizza una fase di subsidenza che dura fino al
Pleistocene medio ed una successiva fase di sollevamento che, iniziata nel Pleistocene Medio –
Superiore, è tuttora perdurante.
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2.1.1. Condizioni geomorfologiche idrologiche e geologiche
CONDIZIONI GEOMORFOLOGICHE
Il massiccio della Sila, nelle sue diverse
articolazioni, costituisce forse l’elemento
che struttura maggiormente l’assetto ecomorfologico della regione: una vastissima
porzione di territorio, tra il Crati e l’istimo
catanzarese, è determinata dai sistemi
silani e presilani le cui pendici orientali e
occidentali toccano praticamente le due
coste.
L’ampiezza del massiccio dà luogo a
contesti anche assai diversi. L’ambiente
della Sila Grande risulta prevalentemente
montano, laddove la Sila Piccola e Greca
presentano ampi brani di paesaggio di
versante e collinare. Prevalgono però i tratti comuni di aree geologicamente salde, con dotazioni
idriche ancora discrete e rilevante patrimonio naturalistico.
Oggi il turismo e le attività legate alle risorse culturali e ambientali stentano ad assumere il ruolo
giocato un tempo dalla strutturazione economica montana, anche se permangono brani
significativi di agricoltura produttiva.
La Sila, complesso orografico posto nel tratto più continentale della penisola calabrese composto
da un altopiano che si estende per oltre 150.000 ettari nel cuore della regione con le sue
articolazioni, sotto il profilo orografico è delimitata a nord dalle pendici che scendono verso la
Piana di Sibari, ad ovest dalle valli del Crati e del Savuto, a sud dall’Istmo di Marcellinara e ad est
dalle pianure joniche
del Marchesato e dell’alto Crotonese. Geologicamente si presenta quale nucleo principale del
blocco granitico-cristallino della Calabria. Tali rocce cristalline sono spesso segnati da una mica
nera assai evidente. Ai margini del massiccio si riscontra la presenza di formazioni rocciose di
natura diversa: scisti, micascisti e gneiss a ponente e mezzogiorno, calcari cristallini a nord, argille
e marne plioceniche a levante e ancora a meridione arenarie mioceniche verso le pianure joniche
ad est.
Geomorfologicamente la Sila è costituita da un altopiano di forma circolare solcato internamente
da una serie di valli e di brevi e morbide dorsali montuose, la cui orlatura esterna declina più o
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meno ripidamente verso i territori contermini. Il massiccio è comunemente suddiviso in tre settori:
la Sila Greca , la Sila Grande e la Sila Piccola, nell’ambito della quale risiede l’abitato di
Decollatura, che forma un arco convesso a partire, ad oriente, dalla val di Tacina (la più bella e
incontaminata tra le valli silane) fino a raggiungere, ad occidente, la valle del Savuto. Subito a sud
del Lago Ampollino si eleva la catena di rilievi che culmina con il M. Scorciavuoi (m.1745) ed il
Timpone della Monaca (m.1598). Proseguendo verso sud troviamo la dorsale del M. Gariglione
(m.1765) ed ancora quella del M. Femminamorta (m.1723) tra le quali s’incunea la Gola del Soleo
scoscesa, buia e selvaggia. Ancora più a sud le valli del Ritorto, del Crocchio, del Roncino, del
Simeri, dell’Alli, scendono, in un continuo alternarnarsi di foreste e pascoli, verso la costa. A
occidente si eleva il gruppo del M. Reventino (m.1417) e del M. Mancuso (m.1328). Si tratta di una
breve dorsale dominata dai boschi, che si frappone tra le belle conche di Decollatura e S. Mazzeo
e la Piana di S. Eufemia. Sul lato orientale essa è delimitata dalla valle dell’Amato e sul lato
opposto quella del Savuto.
Il territorio rappresenta uno storico crocevia di collegamento tra diversi ambiti regionali: la valle del
Crati,la Sila, la costa tirrenica cosentina, la piana di Lamezia.
Gli elementi morfologici che lo caratterizzano sono il corso del fiume Savuto e le cime di monte
Mancuso e monte Reventino.
Il territorio che ospita il comune di Decollatura si estende per 50 Km2 circa ed è caratterizzato da
dolci ondulazioni collinari e da una placida valle entro la quale risiede il centro urbano di
Decollatura contornata da boschi e tappezzata di pascoli e praterie.
Costoni scoscesi ( pendenze massime riscontra inferiori del 50% ) affondano in forre oscure, in cui
torrenti inquieti e turbinosi fluiscono veloci in un susseguirsi di strette anse, tra massi di ogni
dimensione, dai colori più diversi, per placarsi infine in ampi letti ghiaiosi nell’intorno meridionale di
Decollatura.
Il territorio del comune di Decollatura individua il confine con il territorio comunale di Soveria
Mannelli verso Est e NE, a Sud il limite amministrativo è segnato dalle cime del Colle di Pica (1100
m. s.l.m.), monte Contrò (1198 m. s.l.m.), Cona del Corvo (1108 m. s.l.m.) e Monte Castelluzzo
(1202 m. s.l.m.).
A W il confine si snoda tra il Passo di Acquabona (1050 m. s.l.m.), Monte Sacramento (1154 m,
s.l.m.), Monte Reventino (1417 in. s.l.m.) e località Marignano; a N tra Serra Alta (1110 m. s.l.m.),
Colle S.Marco (1006 m. s.l.m.) e località lunci.
I versanti dei rilievi sopraccennati sono tutti solcati da diversi fossati e torrenti, che dopo una prima
azione erosiva diretta nella zona sommitale, si raccolgono in "fiumare" .
I prodotti consistono in piccoli frammenti di roccia staccati dall'acqua, o prodotti dall'alterazione
chimico-fisica che sono stati allontanati dal luogo d’origine e riversati nel fondo valle dell'Amato e
del fiume Grande.
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Il sistema idrografico superficiale è imperniato sul corso del fiume Grande, che prende origine dalla
confluenza del torrente Sorbello, della fiumara Maslechi e del Galice di Stocco, che unendosi in
località Terrate danno origine al fiume Amato.
Il regime dell'intera rete idrografica del territorio comunale è molto variabile da stagione a stagione,
le varie portate si riducono notevolmente nei mesi estivi, molti torrenti e fossati sono in secca
poiché alimentati in massima parte dalle acque di precipitazione concentrate particolarmente nei
mesi autunnali e invernali; anche se, durante i mesi estivi, alcuni dei fossati non sono in secca
perché alimentati da sorgenti poste in quota sui rilievi circostanti.
La valle del fiume Grande, il cui decorso è pianeggiante e non in fase erosiva essendo la velocità
della corrente molto debole, presenta un andamento -asimmetrico, dovuto alla diversa costituzione
litologica, con il versante occidentale caratterizzato da pendenze maggiori rispetto a quello
opposto.
L'attuale assetto morfologico è quello tipico del paesaggio ove l'erosione ha senz'altro svolto la sua
parte nel modellamento della superficie, dipendente dalle condizioni climatiche e dalla natura dei
terreni affioranti; ma soprattutto è da considerare la sua dipendenza dall'azione tettonica, che ha
coinvolto il territorio in esame, condizionandone l'attuale assetto e la struttura dei vari litotipi,
nonché il drenaggio superficiale di alcuni corsi d'acqua come l'Amato.
Sul territorio comunale si possono osservare tre situazioni ben distinte:


la prima riguarda le aree in rilievo che occupano circa il 65% dell'intero territorio, con
pendenze medio-alte e quote che vanno da 760 m s.l.m. a 1410 m s.l.m., i versanti sono
coperti da boschi, e come accennato in precedenza, solcati da numerosi fossati; in
corrispondenza della fascia di raccordo tra i versanti di monte Castelluzzo, Serra degli
Zingari e il fondo valle del fiume Grande ricade gran parte dell'abitato della frazione di
Cerrisi;



la seconda situazione morfologica è rappresentata da due zone sub- pianeggianti,
coincidenti con i fondovalle del fiume Grande (con i suoi affluenti fosso Sorbello e fiumara
dei Maslechi) e Galice di Stocco, in gran parte occupate da superficie agraria; sulla prima di
queste aree pianeggianti si sviluppa l'abitato della frazione San Bernardo; mentre in
corrispondenza della fascia di raccordo tra il versante della "Serra Alta" e l'area
pianeggiante solcata dal Galice di Stocco, si sviluppa Adami;

 il terzo aspetto morfologico da considerare, è dato da un "alto strutturale" cristallinometamorfico, interposto tra le due aree pianeggianti, precedentemente descritte e la subpianeggiante della parte centrale su cui evolve l'abitato di Casenove mentre i bordi di
questa struttura degradano a W-SW verso il fondo valle del fiume Grande e a NE verso il
galice Stocco con pendenze del 15-20% massimo.
Nella descrizione delle caratteristiche fisiche del territorio è fondamentale lo studio delle carte
tematiche elaborate.
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L'elaborazione della carta clivometrica (o delle pendenze) è fondamentale ai fini dell'analisi fisica
perché consente dì inquadrare immediatamente le tipologie morfologiche ricorrenti, d'individuare le
aree omogenee rispetto al comportamento dinamico di superficie, e di effettuare, quindi, una
razionale utilizzazione del territorio sotto l'aspetto fisico.
Il centro urbano di Decollatura è diviso in quattro frazioni, evolve, per buona parte, su di una
struttura cristallino-metamorfica con direzione assiale NW-SE, delimitata ad W dal bacino del
fiume Grande, a NE e ad E dal "Galice di Stocco"; la frazione San Bernardo con il quartiere
Cancello sono impostati rispettivamente su una formazione alluvionale e su una conglomeratica,
entrambe sono di origine continentale.
La scelta delle classi di pendenza è
individuata

tenendo

conto

delle

caratteristiche del territorio comunale in
funzione del suo utilizzo e in rapporto ai
fattori

geologici,

geomorfologici

ed

idrogeologici che influenzano la stabilità
dei versanti.
Pertanto sono state fissate le seguenti
classi:
1a classe: pendenze corrispondenti a
superfici

da

pianeggianti

a

poco

inclinate che sono suscettibili di opere
edificatorie, in cui si escludono effetti
dinamici a prescindere da particolari
caratteristiche

geologiche

e

geotecniche. Tale classe offre il più alto
valore urbanistico, si individuano le
aree pianeggianti o leggermente in
pendenza che costituisco le aree di
fondo valle del fiume Grande nella parte centrale del territorio e del Fiume Amato nella porzione a
NE, a queste si associano aree pianeggianti residuali;
2a classe: pendenze corrispondenti a superfici da mediamente inclinate a inclinate, i cui versanti
possono presentare alcune instabilità dovute alle scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni;
gli eventuali interventi previsti devono tenere conto del quadro idrogeologico e geomorfologico
esistente.
Questa classe raggruppa i versanti nei quali inizia ad incidere il fattore pendenza; una particolare
attenzione è rivolta ai pendii, dove la litologia non presenta ottime-caratteristiche geomeccaniche
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come nel caso delle coltri d'alterazione del substrato roccioso e delle arenarie sabbiose
mioceniche poco addensate;
3a classe: pendenze corrispondenti a superfici da inclinate a molto ripide, in cui la pendenza ha
un'incidenza fondamentale sull'instabilità e quindi è necessaria una valutazione per tutte quelle
operazioni che vanno a modificare il territorio. Questa classe racchiude terreni in cui il grado
clivometrico, mantenendo costanti gli altri fattori, assume un'importanza fondamentale, tale da
rendere primaria la sistemazione idrogeologica delle acque superficiali e sotterranee. A
prescindere dalla costituzione litologica su cui è impostato il versante, l'intervento antropico deve
essere attentamente mirato. Infatti in queste condizioni anche una piccola variazione dell'equilibrio
geomorfologico, non opportunamente valutata, può innescare dissesti;
4a classe: pendenze corrispondenti a superfici da molto ripide a verticali, in cui è necessario
effettuare delle specifiche analisi sia di natura preventiva sia correttiva dei fenomeni dinamici in
atto o potenziali; sono sconsigliati in queste aree tutti gli interventi, e l'eventuale utilizzo rende
necessaria un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici, in quanto i terreni appartenenti a
questa classe per la loro struttura fisica, necessitano di opportune opere di consolidamento, atte
alla conservazione dei pendii e alla sistemazione idrogeologica. L'aspetto idrologico superficiale e
sotterraneo, come anche quello idrogeologico, devono essere costantemente controllati per evitare
eventuali dissesti idrogeomorfologici.
La mappa, mettendo in evidenza la struttura morfologica, induce ad una prima considerazione sul
grado d'instabilità dei versanti, giacché il progressivo aumento della pendenza corrisponde, a
parità di condizione di altri fattori, a una diminuzione della stabilità.
CARATTERI IDROLOGICI ED IDROGEOLOGICI

Le principali linee d' impluvio che consentono il deflusso superficiale delle acque meteoriche sono
rappresentate dalla Fiumara Amato e dalla Fiumara Grande e da altre aste inferiori (Galice di
Stocco e Sorbello) che rappresentano i rami superiori delle aste principali prima citate.
Ma è l’Amato l’asta più importante dell’intero territorio per estensione e per la collocazione.
Immediatamente dopo la nascita, l'Amato scende verso Sud-Est costituendo il confine naturale fra
i territori comunali di Decollatura e di Soveria Mannelli. Dopo aver ricevuto il torrente Galice di
Stocco, percorre la Piana di Santa Margherita e si avvicina al fiume Corace portandosi a breve
distanza da esso (1 km) in prossimità della stazione ferroviaria "Serrastretta-Carlopoli" delle
Ferrovie della Calabria. In prossimità dell'abitato di Tiriolo, mentre il Corace si dirige verso il mar
Ionio, l'Amato volge verso Ovest, percorre tutto il territorio posto tra Pianopoli e Maida, attraverso i
territori di Amato, Miglierina e Marcellinara, ingrossandosi per gli apporti del Pesipe, il suo
maggiore affluente di sinistra, e del Sant'Ippolito, suo affluente di destra. Solca infine la piana di
Sant'Eufemia, ricevendo nel suo ultimo tratto il canale delle Canne e il torrente Piazza che
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bagnano l'abitato di Lamezia Terme, per gettarsi infine nel Mar Tirreno in prossimità dell'abitato di
Sant'Eufemia Lamezia.
I corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale presentano le caratteristiche morfologiche e
idrologiche delle `fiumare`, con alvei più o meno profondi e stretti nella fascia di monte ed ampie
piane alluvionali, e percorsi abbastanza lineari
per lunghi tratti del percorso a valle.
Le stesse "fiumare" non hanno mai dato luogo
a esondazioni con danni alle aree circostanti,
a parte qualche fenomeno di impaludamento
in particolari zone limitrofe ad alcuni corsi
d'acqua e all’interno di una circoscritta area
del centro abitato.
Risulta quindi necessario intervenire sulla rete
idrografica

esistente

con

opere

di

sistemazione di tipo spondale e trasversali,
soprattutto nei tratti in cui alcuni corsi d'acqua
attraversano l'area urbana, al fine di rendere
compatibile l'ambiente fluviale con il territorio
urbano

limitrofo;

altre

opere

dovrebbero

interessare i tratti a monte rispetto ai nuclei
abitati, interventi di canalizzazione delle acque
selvagge, che si innestano nelle aste principali
dei corsi d'acqua e individuare aree come
vasche di laminazione.
Per la determinazione dei principali caratteri
delle acque sotterranee, sono stati considerati
i seguenti fattori idrogeologici fondamentali:
1. idrogeologia delle formazioni caratterizzanti il territorio comunale;
2. aree di ricarica e di accumulo della falde idriche.
Il ruolo idrogeologico delle formazioni è senz'altro funzione della permeabilità primaria e
secondaria, dello spessore, dell'estensione in affioramento e della giacitura.
Per il territorio comunale di Decollatura possiamo raggruppare i litotipi presenti in tre famiglie con
caratteristiche idrogeologiche differenti:
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Prodotti di dilavamento, detriti alluvionali, depositi conglomeratici, sabbioni di alterazione
delle rocce granitiche; le aree interessate da queste litologie possono considerarsi zone
ideali per l'alimentazione delle falde idriche sotterranee, considerato la permeabilità, la
morfologia favorevole, e l'elevato coefficiente d'immagazzinamento; queste litologie
impegnano i fondo valle del fiume Grande, fiume Amato, Galice Stocco, torrente Sorbello, e
aree residuali in contatto con il granito, e a Nord del territorio con il complesso
metamorfico; occupano anche aree su cui evolvono gli abitati della frazione San Bernardo
e Cerrisi.



Per la caratterizzazione idrogeologica delle rocce metamorfiche (scisti filladici, scisti verdi,
ecc..) che occupano circa il 60% del territorio, bisogna distinguere la parte superficiale, di
solito molto degradata e alterata, dal sub-strato roccioso compatto. Nelle zone molto
fratturate e degradate con spessore variabile, ma sempre consistente, la permeabilità
risulta elevata.
Nel

sub-strato

valore

roccioso

della

diminuisce,

il

permeabilità
ma

aumenta

l'affidabilità dell'acquifero che
si presenta in genere con
riserve d'acqua perenni.
Sul territorio comunale sono
attive diverse sorgenti quasi
tutte ubicate nelle zone a
monte

del

prendendo
maggior

centro
origine,

parte

urbano,
per

proprio

la
nel

complesso

metamorfico;

alcune,

la

data

rilevante

portata costante, sono state
negli anni captate con opere
idrauliche ed utilizzate per
l'approvvigionamento

idrico

comunale.
 L'ultima famiglia litologica è quella delle formazioni Mioceniche (sabbie e arenarie
grossolane), che presentano un valore della permeabilità medio-alta e potrebbero essere
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sede di acquiferi, con un'influenza stagionale sensibile; questi litotipi presentano però una
limitata estensione areale sul territorio comunale.
Per le aree di ricarica, di accumulo e trattenuta delle falde idriche, si deve far riferimento a quanto
detto per le caratteristiche idrogeologiche delle formazioni, un- ruolo fondamentale è assunto dalla
morfologia e dai rapporti stratigrafici esistenti tra le vane litologie.
Al proposito dobbiamo ricordare l'importanza del limite di permeabilità, da considerare come il
contatto tra termini litologici a differente permeabilità; si delinea, quindi, al loro contatto un limite
che va inteso come una superficie, incluse quelle dovute alla presenza di faglie, che divide
schematicamente terreni a permeabilità diversa; Si può interpretare la funzione di questo limite,
dicendo che il flusso medio che in un lungo intervallo attraversa la superficie è inferiore
all'infiltrazione media che si registra in affioramento nello stesso intervallo di tempo. Collegato al
limite di permeabilità è il livello di base, definito come livello di drenaggio naturale, presso il quale
tornano alla luce le acque sotterranee, che non si trova, quindi, ad una quota fissa e in un punto
localizzato, ma segue il limite di permeabilità posto tra i vari litotipi o in corrispondenza di incisioni,
dopo aver percorso linee preferenziali di fratture.
CARATTERI GEOLOGICI

Il territorio presenta una discreta varietà di litotipi, con una distribuzione temporale che va dal
Paleozoico all'attuale.
Terreni riscontrati
ROCCE ANTICHE (PALEOZOICO)
SCISTI E GNEISS BIANCASTRI
SCISTI FILLADICI
SCISTI VERDI (SERPENTINE)
GRANITO BIOTITICO-MUSCOVITICO
CENOZOICO (MIOCENE INFERIORE)
ARENARIE E SABBIE
NEOZOICO (PLEISTOCENE)
CONGLOMERATI E SABBIE
SABBIE ED ARGILLE SABBIOSE
NEOZOICO (OLOCENE)
ALLUVIONI
ROCCE ANTICHE (PALEOZOICO)
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In letteratura la ricostruzione stratigrafica delle rocce, appartenenti al Paleozoico, non ha limiti
cronologici ben definiti, pertanto è riportata una successione stratigrafica senza specifici riferimenti
temporali.
SCISTI E GNEISS BIANCASTRI
Le rocce di questo gruppo, affioranti a Nord del territorio comunale in località "lunci", sono per lo
più costituite da quarzo, feldspati e muscovite; caratterizzate in genere da una grana molto fine, la
scistosità regolare è molto fitta e di frequente marcata da un'alternanza di zone biancastre e grigie.
Localmente negli scisti si trovano intercalati gneiss quarzoso-feldspatici e quarzoso —muscovitici,
occasionalmente contenenti biotite e tormalina; le rocce, localmente fratturate e brecciate,
presentano una resistenza all'erosione da media ad elevata, permeabilità bassa, con aumento
della stessa nelle zone di maggiore fratturazione.
Questa unità raggruppa rocce di origine e costituzione diverse, derivanti nella maggior parte dei
casi, da metamorfismo dinamico di basso grado, di rocce originariamente ignee, sedimentarie o
miste.
SCISTI FILLADICI
Queste rocce affiorano su vaste aree del territorio comunale, costituendo il litotipo predominante,
presentano una certa uniformità, le variazioni litologiche sono infatti piuttosto limitate e graduali,
mai considerevoli da permettere differenziazioni.
Si tratta di scisti filladici grigi o verde scuro, lucenti e marcatamente scistosi; la scistosità è
determinata da superfici piuttosto irregolari, quasi mai parallele, proprio questo carattere le
differenzia da quelle dell'unità sopra descritta.
Le rocce sono composte prevalentemente da quarzo, sericite o muscovite, clorite; contengono
abbondanti e caratteristiche lenti di quarzo parallele alla scistosità; le filladi sono state originate da
un metamorfismo di dislocazione su vasta scala, da una serie sedimentaria prevalentemente
pelitica.
In diversi affioramenti si può osservare un certo allentamento meccanico di questo litotipo,
evidenziato dalle numerose e spesso ravvicinate linee di discontinuità, che favorisce l'azione
disgregatrice e di alterazione chimica degli agenti atmosferici, quindi il formarsi della coltre detritica
e di alterazione che è presente su gran parte della superficie di affioramento della formazione.
Questi processi tendono in genere a diminuire di intensità con la profondità, e lo spessore dei
materiali di alterazione è minimo nelle aree soggette ad intensa erosione (incisioni vallive e pendii
con acclività superiore al 40%), mentre raggiunge valori massimi nelle aree meno acclivi e con
abbondante circolazione idrica.
SCISTI VERDI (SERPENTINE)
Queste rocce affiorano in un lembo ad W del territorio comunale, alle pendici del Monte Reventino;
sono intrusi negli scisti filladici; i singoli ammassi sono piuttosto piccoli e tendono ad essere
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allungati nel senso della scistosità delle rocce incassanti, assumendo quindi una forma tipicamente
lenticolare.
Queste rocce possono essersi formate per contaminazione dell'originario magma peridotitico, da
parte delle filladi, oppure rappresentare una differenziazione del magma stesso.
L'area interessata dagli effetti del metamorfismo di contatto è in genere più grande della massa di
serpentine che li produce; l'alterazione tipica è rappresentata dalla formazione degli scisti verdi,
con epidoto, nelle filladi originarie.
GRANITO BIOTITICO-MUSCOVITICO
Nel territorio comunale costituisce un asse ad andamento NW-SE, su cui giacciono: il quartiere
Romano, parte dei centro abitato delle frazioni S.Bernardo e Casenove.
Si tratta di un granito biotitico-muscovitico uniforme ed omogeneo di colore chiaro, contenente
pochi xenoliti, spesso intensamente fratturato e degradato, presenta una coltre di ricoprimento
superficiale con proprietà fisico-meccaniche molto differenti di quelle dell'ammasso roccioso; la
degradazione è riconducibile all'azione degli agenti meteorici penetranti lungo le numerose
superfici di frattura.
Questa formazione granitica si ritrova in contatto tettonico con le filladi.
CENOZOICO (MIOCENE INFERIORE)
ARENARIE E SABBIE
Sedimenti di età miocenica inferiore, si possono osservare in un area di affioramento relativamente
piccola, lungo le valli del Fiume Amato in località Piano Scalpello e Valle Noce, e lungo la valle del
Fiume Grande un piccolo lembo in località "Trempa della Castagna"; nonché modesti affioramenti
sono osservabili in località Stocchi della frazione Adami.
Si tratta principalmente di arenarie e sabbie da bruno chiare a grigie, con subordinati conglomerati
e argille fogliettate; a Timpone Monzo il conglomerato è costituito da ciottoli di rocce metamorfiche,
precisamente da gneiss granatifero.
Generalmente non fossilifero, questo complesso presenta una resistenza all'erosione da media ad
elevata; spesso intensamente fratturata, la formazione presenta pendenze comprese fra 20° e 70°,
queste pendenze, piuttosto elevate, sono probabilmente da ricondurre all'esistenza di una zona di
faglia che si ritiene seguire la valle dell'Amato.
NEOZOICO (PLEISTOCENE)
CONGLOMERATI E SABBIE
Depositi di questo periodo affiorano, in piccoli lembi lungo la valle del fiume Grande e del fosso
Sorbello, come spuntoni sopra le rocce metamorfiche; l'abitato della frazione Cerrisi giace su una
fascia di conglomerati e sabbie che formano una piccola dorsale morfologica posta tra il Fiume
Grande ed un torrente, suo affluente.
Come accennato si tratta di conglomerati e sabbie costituenti il deposito di antichi terrazzi fluviali,
sono poco consolidati e facilmente disgregabili.
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SABBIE ED ARGILLE SABBIOSE
Si tratta probabilmente di antichi depositi lacustri; le sabbie composte di granuli grossolani ed
angolari delle rocce metamorfiche affioranti nelle vicinanze, che furono presumibilmente portate
nel bacino di deposizione da periodiche alluvioni, presentano una scarsa resistenza all'erosione.
Affiorano in località Cancello della frazione S.Bernardo, costituendo il substrato di una parte
dell'abitato della suddetta frazione, e significativi lembi si rinvengono lungo la S.S. 109 nel tratto tra
la frazione Adami e il centro abitato di Soveria mannelli.
NEOZOICO (OLOCENE)
ALLUVIONI
Scaturiscono dall’accumulo di materiale terrigeno abbandonato dai corsi d’acqua, particolarmente
sviluppati ed attivi nel passato, dopo esser stato trasportato dagli stessi successivamente
all’azione erosiva esercitata sui rilievi della giovane catena circostante.
Si tratta di depositi molto caotici limosi, sabbiosi e ghiaiosi-ciottolosi con livelli argillosi.
Le Alluvioni mobili si differenziano da quelle fissate oltre che per il fatto di non essere state
stabilizzate dalla vegetazione o dall’ uomo e quindi di essere soggette a mutamenti della loro
giacitura, classazione ecc. ad opera delle acque fluviali, ma anche per il fatto che presentano una
granulometria meno uniforme e più grossolana.
Lungo quasi tutti i corsi d' acqua si ritrovano anche i terreni di dilavamento e soliflussione, si
presentano poco addensati e disgregabili, sono molto permeabili e in parte ricoprono le formazioni
argillose o contengono essi stessi bande o lenti d' argilla e quindi facilmente sono sede di falde
freatiche.
Tutti i sedimenti qui descritti hanno caratteristiche geotecniche molto simili perché si presentano
poco consolidati, spesso caotici, molto permeabili e facilmente erodibili e disgregabili. Inoltre, là
dove la pendenza supera il 30 %, sono spesso sede di fenomeni franosi quiescenti o attivi.
E quindi ovvio che questa coltre di sedimenti se presente sui versanti più acclivi tende con il tempo
ad essere erosa e trasportata a valle dalle acque superficiali.

2.1.2.

Caratteri

geotettonici

e

geosismici
L’Arco

Calabro

(interpretato

come

frammento di una catena alpina Europa –
vergente), durante il Neogene, subisce
73

una serie di fasi tettoniche distensive e trascorrenti collegate all’inizio dell’apertura del Mar Tirreno.
A seguito di tali deformazioni l’Arco Calabro risulta segmentato da importanti sistemi di faglie
organizzati secondo allineamenti longitudinali e trasversali rispetto alle direttrici strutturali della
catena calabra.
Schema di segmentazione a blocchi dell'Arco Calabro-Peloritano. 1) bacini
peri-tirrenici di Paola, Gioia e Cefalù; 2) Monti Nebrodi, Baronie e Madonne;
3) bacini di Crotone-Capo Spartivento (peri-ionici), e di Caltanissetta
Castelvetrano; 4) Monti Sicani; 5) fossa Catania-Gela; 6) Monti Iblei; 7)
Catena Costiera calabra, Capo Vaticano, Monti Peloritani; 8) fosse
dell'Alto Crati, del Mesima e di Gioia Tauro; 9) Sila Serre, Aspromonte; 10)
fossa del Basso Crati- Sibari; 11) fossa di Catanzaro; 12) fossa di Siderno;
13) fossa di Messina; 14) gruppo del Pollino (da Ghisetti, 1979, modificata).

Due sistemi di faglie sono anche i principali
responsabili

dell'apertura

di

importanti

bacini

sedimentari continentali e marini, sia longitudinali
sia trasversali.
La zona d’interesse ricade nel Graben ( fossa

tettonica ) denominato fossa dell’Alto Crati.
La dislocazione frammentaria avviene, infatti, ad opera di imponenti sistemi di faglie riferibili ad un
gruppo di sistemi longitudinali paralleli alle direttrici strutturali della catena appenninica che
interrompono la continuità dei settori di catena, delimitando la fossa tettonica su menzionata.
Il territorio occupato dal comune di Decollatura risulta pertanto delimitato da una serie di linee
tettoniche di tipo trascorrenti sinistre orientate WNW – ESE da Martirano Lombardo a Titiolo.
Probabilmente queste strutture hanno pure condizionato il drenaggio superficiale dei corsi d’acqua.
La zona, pur essendo ubicata in tale contesto geotettonico e geosismico a scala regionale,
non presenta evidenze strutturali a carattere comunale che possano far presagire l’indizio
di deformazioni tettoniche in atto ( si veda fig. 1 ).
La vulnerabilità che detiene l’intero territorio calabrese rimane comunque e sempre legato ad una
sismicità elevata.

74

75

2.1.3. Conclusioni
Dal punto di vista morfologico ci si è trovati di fronte ad un territorio con parametri clivometrici
diversissimi, caratterizzati da pendici intaccate da profonde incisioni vallive dovute a corsi d'acqua
che dalle cime si dipartono per raggiungere le quote più basse rappresentate principalmente dal
fondovalle dove confluiscono il Fiume Grande e l’Amato ed altri corsi d’acqua già menzionati.
Tettonicamente l'area in esame non presenta lineamenti strutturali evidenti anche se la stessa
appartiene ad un contesto distensivo esplicantesi mediante faglie normali e fratture.
E' presente una circolazione freatica che solitamente trova alimentazione dalle aree di più alta
quota e punti di emergenza ai piedi dei cigli morfologici o delle scarpate dove la superficie
topografica taglia i livelli impermeabili che costituiscono i letti delle falde.
Dall'esame comparato dell'acclività, delle litologie, del dissesto, dell'idrografia, della idrogeologia e
geosismica si è giunti alla definizione dell'utilizzazione urbana compatibile con i parametri
geomorfologici presenti sul territorio.
Dalle prime risultanze, ottenute dal presente studio, è emerso che il territorio intercomunale
presenta un buon grado di utilizzazione urbana in quanto caratterizzato in genere da buona
stabilità.
Si consideri, però, che per una scelta oculata delle aree da impegnare, è necessario far riferimento
alla carta dei vincoli come struttura di base del territorio comunale e di partenza per le scelte
strategiche.
Le aree a rischio medio e moderato (R2 ed R1) e le aree in frana associate sono soggette,
comunque e sempre, prima di qualsiasi ammissione di opere, alla disciplina dell’art 18 delle NA &
MS che prevede che “ la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere
programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini geognostiche, di valutazione della stabilità
globale dell’area e delle opere nelle condizioni “ ante”,” post” e in corso d’opera”
Per le fasce caratterizzate da instabilità è auspicabile che, caso per caso, venga attuato un
adeguato programma di interventi a difesa del suolo, onde prevenire e nel contempo arrestare gli
attuali e i prevedibili fenomeni di instabilità morfologica ed idrogeologica, prima che esse vengano
compromesse in maniera irreversibile provocando seri e notevoli danni alla collettività.

2.2. SISTEMA NATURALE
Secondo le Linee guida della Regione Calabria (QTR/P – Elaborati di progetto – Norme Tecniche
di Attuazione – allegato PAT.PAF – Dicembre 29) la pianificazione del territorio agricolo ha come
obiettivo “non solo il corretto uso ed edificabilità dei suoli, ma deve anche programmare lo sviluppo
economico favorendo in particolare la permanenza della popolazione nelle zone agricole e rurali,
anche attraverso la creazione di condizioni adeguate alle esigenze sociali”.
La pianificazione del territorio rurale deve essere interpretate tenendo conto dei seguenti punti:
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a) Realizzare idonee infrastrutture nelle aree agricole per favorire uno sviluppo integrato del
territorio;
b) Favorire, soprattutto nelle aree svantaggiate, dove è più accentuato il fenomeno dello
spopolamento, l’uso integrato delle risorse disponibili (agricole, ambientali e storico-culturale) e la
diversificazione dei redditi attraverso la produzione di beni e servizi (agricoltura, artigianato,
agriturismo, ecc.);
c) Incrementare le dimensioni medie aziendali, anche attraverso specifiche misure di
ricomposizione fondiaria, al fine di costituire un tessuto aziendale di adeguate dimensioni dal punto
di vista tecnico-economico;
d) Favorire un ricambio generazionale e l’insediamento di imprenditori agricoli con adeguata
formazione professionale;
e) Valorizzare le produzioni tipiche e di pregio;
g) Adottare tecniche produttive eco-sostenibili per la salvaguardia dell’agro-ecosistema, dei
microclimi e della fertilità dei suoli;
h) Favorire l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto;
i) Implementare sistemi per il monitoraggio agro-ambientale e la prevenzione dalle calamità
naturali;
l) Definire gli ambiti di particolare interesse storico, paesaggistico ed ambientale, con particolare
interesse al recupero funzionale e formale dei manufatti rurali preesistenti.
m) Delimitare le aree soggette ad uso civico per difendere e conservare i beni silvo-pastorali
nell’interesse collettivo. La classificazione del territorio rurale, momento di sintesi delle analisi dei
vari aspetti della realtà territoriale, costituisce uno strumento di lavoro che fornisce oltre ai risultati
di tipo conoscitivo-esplorativo, le informazioni finalizzate alle scelte di politica territoriale.

2.2.1. Land Capability Classification
Per la classificazione del suolo dell’Area oggetto del PSC si segue la metodologia della Land
Capability Classification. La “Land Capability Classification” (LCC), elaborata nel 1961 dal Soil
Conservation Service del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti d’America (USDA), ha lo
scopo di fornire una serie di informazione alfine di ottimizzare l’uso agricolo del suolo, dal punto di
vista produttivo.
Non considera, quindi, la potenzialità dei suoli rispetto ad usi particolari o specifiche colture, ma
assegna ad ogni tipo pedologico una capacità d’uso generica che tiene conto di tutti i suoi
parametri permanenti e, quindi, non modificabili da interventi antropici.
La LCC prevede otto classi principali, indicate da numeri romani (Tabella II), e sottoclassi ed unità,
introdotte in base al tipo e gravità delle limitazioni che ostacolano le pratiche agro-silvo-pastorali.
Delle otto classi solo le prime quattro, pur presentando limitazioni crescenti, vengono indicate
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come adatte all’uso agricolo; le classi dalla quinta alla settima non sono adatte a tale attività, ma
sono destinate al pascolo e alla forestazione; la classe ottava comprende suoli da destinarsi
esclusivamente a fini ricreativi,

Usi possibili nelle diverse classi
Crescente intensità d’uso del territorio

Molto
Intensive

Intensive

Moderate

Limitate

COLTIVAZIONI AGRICOLE

Intensivo

Moderato

Limitato

CAPACITA’
D’USO

FORESTAZIONE

Decrescente adattabilità e liberta di scelta fra usi possibili

Crescenti limitazioni e rischi

CLASSI DI

AMBIENTE
NATURALE

PASCOLO

I
II
III
IV
V
VI
Le porzioni retinate mostrano

VII

gli usi per cui le classi sono adatte

VIII

Classe I - Suoli con scarse o nulle limitazioni, idonei ad ospitare una vasta gamma di colture. Si
tratta di suoli piani o in leggero pendio, con limitati rischi erosivi, profondi, ben drenati, facilmente
lavorabili. Sono molto produttivi ed adatti a coltivazioni intensive; sono ben forniti di sostanze
nutritive, ma per mantenere la fertilità necessitano delle normali pratiche colturali: concimazioni
minerali, calcitazioni, letamazioni.
Classe II - Suoli con alcune lievi limitazioni, che riducono l’ambito di scelta delle colture e/o
richiedono modesti interventi di conservazione. Le limitazioni possono essere di vario tipo: leggera
acclività, moderata suscettività all’erosione, profondità del suolo non ottimale, struttura
leggermente sfavorevole, debole salinità, occasionali allagamenti, lievi problemi di drenaggio,
deboli limitazioni climatiche.
Classe III - Suoli con limitazioni sensibili, che riducono la scelta delle colture impiegabili (oppure la
scelta del periodo di semina, raccolta, lavorazione del suolo) e/o richiedono speciali pratiche
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conservazione. Possibili limitazioni: moderata acclività, alta suscettività all’erosione, frequenti
allagamenti, consistenti ristagni idrici per problemi di drenaggio interno, moderata profondità del
suolo, limitata fertilità non facilmente correggibile, moderata salinità, moderate limitazioni
climatiche.
Classe IV - Suoli con limitazioni molto forti che restringono fortemente la scelta delle colture e/o
richiedono per la conservazione pratiche agricole spesso difficili ed economicamente dispendiose.
Sono adatti solo a poche colture, la produzione può rimanere bassa malgrado gli input forniti.
Possibili limitazioni: forte acclività, forte suscettività all’erosione, limitata profondità del suolo,
discreta salinità, frequenti inondazioni, drenaggio molto difficoltoso, clima moderatamente avverso.

Suoli adatti al pascolo e alla forestazione
Classe V - Suoli con limitato o nullo rischio erosivo, ma con altri vincoli che, impedendo la
lavorazione del terreno, ne limitano l’uso al pascolo e al bosco. Si tratta di suoli pianeggianti o
quasi con una o più delle seguenti limitazioni: marcata pietrosità o rocciosità, elevati rischi
d’inondazione, presenza di acque stagnanti, senza possibilità di eseguire drenaggi.
Classe VI - Suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco; rispondono
positivamente agli interventi di miglioramento del pascolo (correzioni, concimazioni, drenaggi).
Hanno limitazioni permanenti e in gran parte ineliminabili. Forte acclività, marcato pericolo
d’erosione, elevata pietrosità o rocciosità, profondità molto limitata, eccessiva umidità, marcata
salinità, elevata possibilità di inondazione, forti limitazioni climatiche.
Classe VII Suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco, non rispondono
positivamente agli interventi di miglioramento del pascolo. Le limitazioni sono permanenti ed
ineliminabili: fortissima acclività, erosione in atto molto marcata, limitatissima profondità, pietrosità
o rocciosità molto elevate, eccessiva umidità, forte salinità, limitazioni climatiche molto forti. Suoli
adatti al mantenimento dell’ambiente naturale
Classe VIII - Suoli con limitazioni talmente forti da precluderne l’uso per fini produttivi e da
limitarne l’utilizzo alla protezione ambientale e paesaggistica, ai fini ricreativi, alla difesa dei bacini
imbriferi e alla costruzione di serbatoi idrici. Le limitazioni sono ineliminabili e legate a : erosione,
clima, pietrosità o rocciosità, drenaggio, salinità.
Le sottoclassi individuano il tipo di limitazione tramite delle lettere:
c = limitazioni legate a sfavorevoli condizioni climatiche.
s = limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo come l’abbondante pietrosità,
la scarsa profondità, la sfavorevole tessitura e lavorabilità ed altre.
w= limitazioni legate all’eccesso di acqua, dentro e sopra il suolo, che interferisce
con il normale sviluppo delle colture.
e= limitazioni legate al rischio di erosione ed alla pendenza.
m= limitazioni legate alla quantità di acqua disponibile.
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z= limitazioni legate alla salinità del suolo.
Ciascuna classe può riunire una o più sottoclassi in funzione del tipo di limitazione d'uso
presentata (erosione, eccesso idrico, limitazioni climatiche, limitazioni nella zona di radicamento)
e, a loro volta, queste possono essere suddivise in unità non prefissate, ma riferite alle particolari
condizioni fisiche del suolo o alle caratteristiche del territorio.
Si ipotizza di introdurre, anche, la valutazione dell'attitudine del territorio secondo il metodo della
Land Suitability Evaluation, messo a punto dalla F.A.O.

2.2.2. Carte delle unita’ di paesaggio
Per procedere ad un inquadramento preliminare dell’area oggetto del progetto, si sono utilizzate le
informazioni riportate nella monografia “Carta dei Suoli” redatta dalla Regione Calabria (2003).

Le Regioni suolo (1: 5.000.000) rappresentano contenitori pedogenetici sufficientemente
omogenee per fattori di formazione dei suoli ed in particolare per geologia, morfologia e clima.
In tal senso il territorio regionale è suddiviso in quattro unità:
-59.7 corrispondente ai rilievi del Pollino con substrato costituito da calcarei del mesozoico e clima
mediterraneo;
-66.5 comprendente i rilievi montuosi della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte, il cui substrato è
costituito da rocce ignee e metamorfiche e clima mediterraneo in aree montane;
-62.3 comprende le aree collinari e montane con pianure incluse e substrato costituito da
formazioni del Terziario e dl Quaternario, clima mediterraneo da sub continentale a subtropicale;
-61.1 corrisponde ai rilevi collinari dell’alto versante ionico il cui substrato è costituito da Flysch
arenaceo marmoso clima mediterraneo;

2.2.3. Dati Climatici
Tra i fattori naturali che vengono considerati ed analizzati nell’impostazione di uno studio
sistematico dell’ambiente, il clima si colloca fra gli elementi che maggiormente controllano,
modificano ed indirizzano l’evoluzione dell’ambiente stesso.
Nella trattazione del presente studio, il fattore clima viene analizzato soprattutto nei parametri
temperatura e piovosità media mensile, considerando i dati della stazione termopluviometrica di
San Tommaso (Soveria Mannelli), al fine di giungere alla definizione dei regimi di temperatura e di
umidità dei suoli.
Le piogge, concentrate soprattutto nel periodo autunno-invernale, raggiungono il valore massimo
nel mese di gennaio (228,1 mm) ed il minimo nel mese di luglio (24,2 mm).
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La temperatura media mensile raggiunge il valore massimo nel mese di luglio (13.3 °C) ed il valore
minimo nel mese di gennaio (3,1 °C).
La media annuale delle precipitazioni è di 1495 mm, quella delle temperature è di 8,4°C.
Utilizzando i dati climatici registrati dalla suddetta stazione è stato costruito il diagramma ombro
termico di Bagnouls e Gaussen, riportato di seguito, che permette di valutare immediatamente il
cosiddetto “periodo di siccità” dell’anno che inizio allorquando la curva delle precipitazioni scende
al di sotto della curva della temperatura e termina quando l’andamento di inverte, individuando
così i periodi di cosiddetto “surplus idrico”.
L’analisi del diagramma porta a considerare che non esiste un vero e proprio periodo di siccità.

2.2.4. Inquadramento del territorio in funzione delle zone agricole Zone agricole
La classificazione deve essere finalizzata alla individuazione di zone suscettibili di usi plurimi ed
alternativi, quali ad esempio quello agricolo e quello per insediamenti extragricoli.
In genere criteri di classificazione del suolo sono basati su indicatori "fisici" quali gli aspetti
chimico-fisico-biologico, giacitura dei terreni, ecc.
In linea generale si può ritenere che la classificazione che utilizza parametri riferiti al suolo e
all'ambiente fisico (clima, composizione dei terreni,altitudine ecc.) sia idonea nelle zone di
montagna ed alta collina. In queste realtà tali componenti, infatti, si presentano assai variabili e
generano situazioni produttive notevolmente diversificate per l'agricoltura.
Nelle aree di pianura o bassa collina, ove meno mutevoli sono alcuni aspetti morfologici e
ambientali ma più articolate e complesse le situazioni produttive dell'agricoltura, la classificazione
basata su parametri di tipo economico-sociale costituisce il necessario completamento di quella
"fisica".
In ogni caso andranno comunque privilegiati quei parametri di classificazione che, nel perseguire
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le finalità di tutela assunte, presentino una variabilità tale da giustificarne il loro impiego,
procedendo, tra l’altro, alla classificazione del territorio in relazione alla capacità d’uso.

Sottozone o aree agricole
L’obiettivo generale è quello di valorizzare le vocazioni produttive agricole nel rispetto
dell’ambiente, di assicurare la permanenza degli addetti all’agricoltura al presidio delle aree rurali,
di favorire il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente; mentre nello specifico l’obiettivo
è quello di tutelare le parti del territorio a vocazione produttiva agricola salvaguardando l’integrità
dell’azienda agricola e del territorio rurale.
Elemento fondamentale è la necessità di interpretare correttamente il concetto di “vocazionalità
ambientale”, per una determinata specie e cultivar, al fine di permettere che l’espressione delle
caratteristiche genetiche di una pianta, determinata dall’interazione della pianta con l’ambiente in
senso lato, cioè con il clima e con il suolo, possa essere tale da consentire il migliore risultato
produttivo.
Pertanto, la pianta, intesa come unità fondamentale della produzione, non deve essere
considerata singolarmente, ma come parte integrante del sistema suolo-pianta-atmosfera.
Quanto più l’ambiente è caratterizzato da parametri pedologici e climatici rispondenti all’esigenza
della pianta, tanto migliore sarà la produzione, sia in termini qualitativi che quantitativi e tanto
minori saranno le spese di tecnica colturale, cioè gli interventi dell’uomo
È necessario, quindi, verificare se il suolo è utilizzato correttamente (specie, cultivar, tipologia di
impianto, tecniche colturali) in funzione della suddetta vocazionalità, evitando di impegnare il suolo
con una specie che in quell’ambiente non riesce ad interagire in maniera tale da poter esprimere le
proprie potenzialità produttive, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, con il risultato
finale di non essere competitive sul mercato.
Pertanto, la zonizzazione dovrà essere attuata dopo un’attenta analisi dello stato di fatto
(organizzazione territoriale e produttiva del settore agricolo), dell’attitudine produttiva e delle
caratteristiche agronomiche intrinseche dei suoli.
A tal fine il territorio dovrà essere suddiviso in cinque sottozone come previsto dall’art. 50 comma
3:
Sottozona E1: aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche. vocazionali e
specializzate.
Sono le aree in cui vengono attuate colture tipiche e specializzate quali vigneti D.O.C., colture
orticole e floreali che si caratterizzano per la tipicità (colture protette, coltivazioni fuori terra, vivai
ecc), produzioni frutticole/floricole tipiche (clementine, bergamotto, cedro, gelsomino, ecc. ed in
genere colture limitate ad ambiti territoriali e microclimatici di modesta dimensione), aree
vocazionali per colture specializzate (cipolla di Tropea, pomodoro di Belmonte, patate della Sila,
ecc.) ivi comprese le formazioni di specie forestali che danno luogo a produzioni tipiche (pioppeti,
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pinete, castagneti, ecc.).
Sottozona E2: Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione
all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni.
Comprendono le aree con colture tipiche e specializzate, in territori agronomicamente di buona
qualità, ad ampia base territoriale, con aziende aventi una solida organizzazione economica e
produttiva.
Sottozona E3: Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per
l’organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l’attività
agricola.
In tali aree poste in genere a ridosso delle cinte perturbane sono presenti aggregati abitativi e
tipologie rurali di vecchio impianto e di interesse storico ed ambientale.
Sottozona E4: Aree boscate o da rimboschire.
Sono: aree su cui insiste una copertura forestale superiore al 10% e che hanno una superficie
minima superiore a 0,5 ha; aree che rientrano in specifici piani di rimboschimento; aree già
boscate e percorse dal fuoco (siano esse comprese o no nel catasto delle zone percorse da
fuoco).
Sottozona E5: Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientale ed
archeologiche non sono suscettibili di insediamenti.
Sono aree marginali a scarsa produttività fondiaria e di scarso valore agricolo, ma di alto valore
paesaggistico e di interesse ambientale ai fini della difesa del suolo, spesso a forte pendenza ed a
rischio di erodibilità e di forte instabilità idrogeologica.

L’unità aziendale minima (art. 50 comma 5)
L’unità minima aziendale viene fissata secondo tenendo conto delle seguenti normative:
- dall’art. 846 del Codice Civile che precisa che si intende per “minima unità colturale” l’estensione
di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno
appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica
agraria;
- dall’art. 847 che prescrive che l’estensione della “minima unità colturale” sia determinata
distintamente per zone avendo riguardo all’ordinamento produttivo e alla situazione demografica
locale con provvedimento dell’autorità amministrativa;
- dell’art. 848 del Codice Civile e l’art. 3 della L. 36/1940 n. 1048 che precisano che gli atti
compiuti in violazione dell’art. 846 possono essere annullati dall’autorità giudiziaria, sull’istanza del
Pubblico Ministero. L’azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell’atto;
- dell’art 18 della L. 47 del 28/03/1985 dal quale si evince che il lotto minimo dei terreni è pari a
mq 10000;
- dall’art.1 del D.lgs 29/03/2004 n. 99 che definisce la figura dell’Imprenditore Agricolo
Professionale (IAP) in forma individuale, o societaria, comma 1,3,4. E’ imprenditore agricolo
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professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività
agricole, di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio della società, almeno
il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50%
del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le
indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società,
associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono esclusi dal computo del reddito globale
da lavoro. Per imprenditore che opere nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del citato
regolamento CE n. 1275/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.
In economia si intende per azienda autonoma (o minima unità colturale o unità aziendale minima)
quella di ampiezza sufficiente ad assorbire l’impegno di lavoro di una famiglia contadina capace di
assicurare ad essa un sufficiente reddito annuo.
Normalmente, la dimensione dell’unità aziendale minima (UAM) deve fornire almeno 2100 ore di
lavoro (1 ULU) e un reddito che sia comparabile a quello percepito nelle altre attività produttive.
Pertanto la dimensione dell’UAM non è una costante, ma varia in funzione di più fattori, primi fra
tutti: ordinamento produttivo, estensione della superficie, dotazione di macchine e attrezzi e
capacità professionali dell’imprenditore.
Aziende, superfici e forma di conduzione
Nello studio delle risorse presenti nel territorio agricolo, riveste un ruolo importante l’analisi delle
aziende agricole. Esse costituiscono il principale soggetto che utilizza e gestisce le risorse naturali
e proprio la gestione delle risorse nell’ambito dell’attività agricola determina le possibilità reali che il
settore primario, oltre alla funzione produttiva, svolga funzioni di tutela ambientale e di tipo sociale
con maggiore o minore intensità.
In generale analizzando i dati degli ultimi due censimenti dell’agricoltura (Grafico 4.1) si vede come
alla diminuizione

della SAU abbia fatto seguito negli ultimi anni una riduzione delle aziende

impiegate nell’agricoltura, con una superficie media aziendale che si mantiene intorno a c.a 1,80
Ha di SAU.

Grafico 3.1
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Tab. 3.1: Aziende, S.A.U. e superficie aziendale totale
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Fonte: elaborazione dati ISTAT 4° e 5° Censimento Generale Agricoltura

La distribuzione delle aziende agricole per forma di conduzione conferma il carattere tipicamente familiare
che caratterizza la struttura dell’agricoltura calabrese (Tab. 4.2).

Tab. 3.2: Aziende per forma di conduzione e SAU
CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE
Con solo
manodopera
familiare

Con

Conduzione

Con

manodopera manodopera
familiare

extra-famil.

prevalente

prevalente

Totali

con salariati

Altra forma
di

Totale

conduzione

ANNO

N° aziende

371

5

1

377

4

381

2000

SAU (Ha)

597,28

81,68

4,55

683,51

33,93

717,44
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT 5° Censimento Generale Agricoltura

Struttura delle aziende agricole
Rispetto alla distribuzione delle aziende agricole per classi di SAU, i dati dell’ultima rilevazione
censuaria evidenziano come il settore agricolo nel Comune risulti imperniato sulla presenza di
micro-aziende, di piccola e piccolissima dimensione (Grafico 3.2).
Le micro-aziende e le aziende medio-piccole da 1 a 5 ettari sono 338 (pari all’ 89% c.a.) e coprono
il 60% c.a. della SAU. Possiedono più di 5 ettari solo 28 aziende agricole (7% c.a.) le quali
utilizzano il 40% c.a. della SAU comunale.

Grafico 3.2
AZIENDE AGRICOLE PER CLASSI DI SAU (Anno 2000)
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Tab. 3.3: Aziende e S.A.U per classi di Superficie Agricola Utilizzata (anno 2000)
CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (in ettari)

N° aziende
S.A.U. (Ha)

Senza

meno

da 1 a

da 2 a

da 5 a

da 10 a

da 20 a

da 50 a

100

superf.

di 1

2

5

10

20

50

100

oltre

15

180

83

75

19

7

1

1

381

88,24

118,37

218,61

119,02

81,05

20,85

71,30

717,44

Totale

I dati Istat confermano che la maggior parte delle aziende non ha dimensioni idonee per poter
intraprendere un’attività economica. Difatti, ben 183 aziende hanno dimensioni inferiori ad 1 ettaro
(micro-aziende) e non raggiungono nemmeno le dimensioni del lotto minimo di cui alla L.R.
n.19/02.
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Per la maggior parte delle aziende medio-piccole (da 1 a 5 Ha), la loro validità o meno sotto il
profilo economico dipende dalla loro ubicazione e quindi dalla possibilità o meno di poter attuare
un ordinamento colturale di tipo intensivo. Tenuto conto della conformazione e delle caratteristiche
pedoclimatiche del territorio, è facile immaginare che buona parte di queste aziende sono ubicate
in zona sfavorevole e quindi non possono avere alcuna rilevanza economica.
In conclusione, in base alla situazione attuale, può essere degno di menzione, sotto il profilo
strettamente economico, soltanto un numero abbastanza ridotto di aziende. In tutte le altre può
essere praticata un’agricoltura di sussistenza, le cui attività sono indirizzate all’autoconsumo. Non
a caso, accanto alle attività agricole principali, si notano orti familiari destinati ad integrare il reddito
di provenienza da altri settori extra-agricoli.
Pertanto, seppure molte aziende non siano significative dal punto di vista strettamente economico,
rivestono una notevole importanza sotto il profilo sociale per l’importantissima funzione cui
assolvono con la loro presenza.
In queste zone, più che altrove, l’agricoltura è chiamata ad assolvere a quel ruolo multifunzionale
riconosciutole dall’U.E. non solo produttrice di beni, ma anche capace di assolvere ad una
funzione ambientale, ad una funzione territoriale e ad una funzione sociale. Il modello agricolo
europeo si fonda sull’equilibrio tra queste varie funzioni. La nuova PAC (Politica Agricola Comune)
impronta le varie misure su questo ruolo e gli aiuti vengono concessi a compenso dei benefici
esterni che determinano.

2.2.5. Considerazioni tecnico-economiche delle principali colture dell’area del
Comune di Decollatura
Si riporta una rapida sintesi di alcune considerazioni tecnico-economiche, relativamente al
comparto seminativo, orticolo, frutticolo, bosco-legno forestale, zootecnico, agro energetico.
Per quanto riguarda l’utilizzo del suolo, i dati del censimento Istat 2000 presentano una
classificazione diversa rispetto a quella rilevata dalla carta dell’uso dei suoli (cfr. pag.8), ma
evidenziano anch’essi come i boschi ed i seminativi siano le coperture vegetali più diffuse nel
territorio.

Seminativi
Si tratta soprattutto di seminativi a ciclo autunno-vernino e di colture annuali quali la patata. Ci
soffermiamo elusivamente sulla patata che in passato ha avuto una grande diffusione nel territorio
per via della sua importanza nell’economia rurale.
Si tratta di un comparto in profonda crisi a causa degli elevati costi di produzione e dei prezzi poco
remunerativi.
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Pertanto, considerate le buone condizione pedo-climatiche del territorio e la tipicità del prodotto, si
rendono

necessari

degli

interventi,

sia

nella

fase

produttiva

che

nella

fase

della

commercializzazione, al fine di rilanciare il comparto.
Fase produttiva:
-

favorire la rotazione con cereali autunno-vernini, erbai a base di leguminose e prati polifiti,
evitando la coltivazione sullo stesso appezzamento per almeno due anni consecutivi;

-

impostare corretti piani di concimazione tenendo conto della natura dei terreni e delle
esigenze della pianta al fine di migliorare la qualità e tutelare l’ambiente;

-

impostare una razionale gestione del terreno al fine di preservare la sostanza organica nel
terreno;

-

adottare

razionali tecniche di difesa fitosanitaria onde pervenire all’attuazione della

moderna lotta integrata o biologica, garantendo la salvaguardia dell’ambiente;
-

razionalizzare i sistemi di irrigazione;

-

predisporre disciplinari di produzione;

-

favorire l’associazionismo al fine di ridurre i costi di produzione.

Fase commercializzazione:
-

creare marchi di qualità e di tutela;

-

effettuare azioni promozionali nei mercati ortofrutticoli e presso la media e grande
distribuzione a sostegno della commercializzazione, evidenziando le qualità salutistiche del
prodotto

-

puntare al raggiungimento di un maggiore potere contrattuale degli agricoltori, obiettivo
raggiungibile mediante la creazione di strutture associative per la commercializzazione del
prodotto.

Orticolo (pieno campo e sotto serra).
Le colture intensive, soprattutto sotto serra,

possono aprire nuove prospettive all’economia

agricola locale in quanto, oltre ad offrire un reddito più elevato, permettono un maggior impiego di
manodopera.
Pertanto, il comparto ha ampie possibilità di crescita e di perfezionamento, sia per quanto attiene
la tecnica colturale delle varie specie, sia in riferimento agli aspetti riguardanti la
commercializzazione dei prodotti.
Trattasi altresì di un comparto molto dinamico per cui l’agricoltore accetta di buon grado le
innovazioni, soprattutto se queste sono finalizzate sia all’anticipo che alle qualità delle produzioni.
E’ necessario in ogni caso migliorare il settore con interventi sia nella fase produttiva che della
commercializzazione.
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Fase produttiva:
-

ampliare il calendario di produzione e diversificare l’offerta;

-

favorire la rotazione delle colture tenendo conto delle diverse esigenze delle piante orticole
(colture da rinnovo, colture sfruttatrici e colture miglioratrici);

-

impostare corretti piani di concimazione tenendo conto della natura dei terreni, delle
esigenze della pianta e delle colture precedenti, al fine di migliorare la qualità e tutelare
l’ambiente;

-

adottare

razionali tecniche di difesa fitosanitaria onde pervenire all’attuazione della

moderna lotta integrata o biologica, garantendo la salvaguardia dell’ambiente;
-

razionalizzare i sistemi di irrigazione;

-

predisporre disciplinari di produzione;

-

favorire l’associazionismo al fine di ridurre i costi di produzione.

Fase commercializzazione:
-

creare marchi di qualità e di tutela;

-

effettuare azioni promozionali nei mercati ortofrutticoli e presso la media e grande
distribuzione a sostegno della commercializzazione, evidenziando le qualità salutistiche del
prodotto

-

puntare al raggiungimento di un maggiore potere contrattuale degli agricoltori, obiettivo
raggiungibile mediante la creazione di strutture associative per la commercializzazione del
prodotto.

Frutticolo

Il comparto interessa soprattutto il castagno da frutto e qualche ettaro di meleto.
Anche in questo caso, ci soffermeremo elusivamente sul castagno da frutto che in passato aveva
una grande diffusione per via della sua importanza nell’economia rurale.
Dal punto di vista fisionomico oggi i castagneti si presentano in gran parte come dei castagneti da
frutto abbandonati al di sotto dei quali si è sviluppato un ceduo, ormai invecchiato, formando un
bosco generalmente degradato.
La castanicoltura oggi è in profonda crisi a causa di numerosi problemi tra cui: reddito sempre più
basso dei castagneti abbandonati, nei quali vengono trascurati gli interventi colturali necessari alla
conservazione del suolo e al miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni; aumento
progressivo del costo della manodopera, con innalzamento delle spese di raccolta e di trasporto;
ubicazione di molti castagneti in luoghi particolarmente difficili.
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Pertanto, considerate le buone caratteristiche pedo-climatiche del territorio, si rendono necessari
dei interventi in tutte le fasi della filiera per valorizzare tale prodotto.

Fase produttiva:
-

migliorare gli impianti suscettibili di recupero produttivo ed economico, ricostituendo ex
novo i popolamenti, per ottenere un prodotto competitivo, per qualità e quantità, sui
mercati;

-

aumentare la produzione unitaria del castagno da frutto e migliorarne la qualità,
immettendo cultivar pregiate anche locali, che assommino alla alta qualità merceologica la
resistenza alle malattie parassitarie (cancro corticale e mal dell'inchiostro).

-

acquisto di macchine agevolatrici per la raccolta;

-

favorire l’associazionismo per ridurre i costi di produzione.

Fase della trasformazione e commercializzazione:
-

realizzazione di strutture di lavorazione e conservazione del prodotto per diversificare le
produzioni;

-

creare marchi di qualità e di tutela della tipicità del prodotto;

-

favorire l’associazionismo tra produttori al fine di creare filiera e, quindi, trattenimento del
valore aggiunto presso la base produttiva.

Bosco-legno forestale
Come già descritto in precedenza si tratta di un territorio con un alta superficie boschiva dotata di
buona qualità e potenzialità produttiva, nonché di prodotti del sottobosco. Di contro i punti di
debolezza sono identificabili essenzialmente all’estrema frammentazione della proprietà,
all’assenza di aziende specializzate e al rischio di abbandono dei boschi.

Per tale comparto gli interventi che si rendono necessari possono essere così sintetizzati.

Fase produttiva:
-

razionale sfruttamento del patrimonio forestale attraverso una pianificazione e gestione
sostenibile dei boschi;

-

interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di utilizzo dei boschi;

-

interventi finalizzati al recupero e miglioramento dei boschi produttivi;

-

lotta alle avversità dei parassitari forestali;

-

interventi di prevenzione antincendio;

-

favorire forme di integrazione, cooperazione ed associazionismo;
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-

miglioramento della professionalità degli operatori;

-

favorire la creazione ed il potenziamento delle strutture vivaistiche.

Fase della trasformazione e commercializzazione:
-

meccanizzazione delle diverse operazioni colturali e della fase di prima lavorazione;

-

diversificazione della produzione di legno verso le richieste di mercato;

-

interventi di valorizzazione forestale;

-

adozione di sistemi di certificazione forestale sostenibile;

-

creazione di filiere produttive forestali;

-

realizzazione e potenziamento delle infrastrutture logistiche e di servizi.

Agroenergia
Si tratta di un comparto che ha ampie possibilità di crescita e di perfezionamento, sia per quanto
attiene la tecnica colturale delle varie specie, sia per i sistemi di produzione di energia alternativa
che assicurano un migliore rendimento delle biomasse e una buona redditività anche per gli
impianti di piccole dimensioni.
Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo di questo comparto sono state identificate le seguenti
priorità d’intervento:
-

interventi di meccanizzazione per la fase di coltivazione e raccolta delle diverse coltivazioni
bioenergetiche;

-

razionalizzazione dei processi logistici per la consegna del prodotto agli impianti di
lavorazione;

-

incentivare lo sviluppo delle coltivazioni dedicate con l’inserimento nelle rotazioni delle
colture energetiche per le quali esiste una vocazionalità pedo-climatica in modo che si
ottengano delle produzioni elevate nel rispetto dei requisiti ambientali;

-

coordinare/concentrare l’offerta e realizzare accordi di filiera per la realizzazione di colture
annuali e poliennali per la produzione di biomassa;

-

promuovere le coltivazioni legnose a ciclo breve (Short Rotation Forestry, SRF) per la
produzione di cippato ligneo di interesse dell’industria energetica;

-

incentivare la realizzazione di impianti per la produzione di energia a livello aziendale al
fine di ridurre i costi di produzione e/o favorire una diversificazione del reddito agricolo.

-

Uso del suolo e S.A.U.

91

La carta dell’uso del suolo è stata elaborata attraverso fotointerpretazione di ortofoto (2009) e
controlli speditivi in campagna, con successiva restituzione dei limiti fotointerpretati su base
topografica (cfr. carta dell’uso del suolo).
Per la descrizione di alcune unità si è reso necessario ricorrere ad associazioni tra diversi usi a
causa della natura del soprassuolo (sistemi colturali complessi).

Il comune di Decollatura si estende su una superficie di 50,35 kmq ed appena il 4% del territorio è
urbanizzato, con la presenza soprattutto di edifici ad uso residenziale e turistico.

Il 78,50 % del territorio è coperto da boschi che comprendono anche i castagneti da frutto ormai
abbandonati ed evoluti in cedui.
L’analisi dettagliata dell’incidenza delle specie arboree presenti (castagno da frutto, ceduo di
castagno, cerro, pioppo bianco, duglas, faggio, cerro), utile ai fini della zonazione agro-forestale è
in corso di approfondimento.
I boschi di faggio e le pinete delle zone più alte lasciano il posto a castagneti e querceti scendendo
e quindi ai pioppi dei campi coltivati nelle aree più pianeggianti.

La Superficie Agricola Utilizzata è pari a 882,50 ettari, che corrispondono al 17,50%
dell’estensione territoriale del comune.
Nella tabella “riparto uso suolo” sono rappresentati la Superficie Agricola Utilizzata e gli elementi
che concorrono a determinarla:
-

seminativi destinati a coltura annuale e colture orticole;

-

frutteti (castagno da frutto e meleti);

-

sistemi colturali complessi costituiti da un vivaio forestale gestito dall’A.F.O.R.

Nel territorio comunale emerge una condizione di spreco edilizio elevato dovuto soprattutto alla
presenza di insediamenti a carattere turistico e seconde case, spesso sottoutilizzati (cfr. Q.T.R.P.
relazione generale).
L’agricoltura conserva un ruolo marginale ma ancora rilevante dal punto di vista della tutela del
territorio e del paesaggio, occupando quasi 1/5 del territorio.
Completano il quadro i boschi, gli incolti e i corsi d’acqua che risultando molto estesi garantiscono
la conservazione della biodiversità e arricchiscono il territorio con la molteplicità degli habitat e dei
paesaggi.
Riparto uso del suolo
Territorio

Uso del suolo

Superfici (Ha)

SUPERFICI

Urbano

190,50
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ARTIFICIALI

Cantieri

6,20

Cimitero

2,30
Totale

199,00 (4% c.a.)

Seminativi

837,00

SUPERFICI

Frutteti

31,00

AGRICOLE

Sistemi colturali e particellari complessi

14,50

UTILIZZATE

Totale

TERRITORI
BOSCATI ED

882,50 (17,50%
c.a.)

Boschi di latifoglie

3642,00

Boschi di conifere

147,00

Pascoli

164,50

AMBIENTI
NATURALI

Totale

3953,50 (78,50 %
c.a.)

TOTALE COMUNALE

Uso del suolo (anno 2011)

Riparto S.A.U. (anno 2011)

2%
3%

4%
Superfici artificiali

Seminativi

Superfici agricole
utilizzate

frutteti

17%

79%

Territori boscati ed
ambienti naturali

95%

Sistemi colturale e
particellari complessi

Risorse zootecniche

L'attività zootecnica si va sempre di più ridimensionando ed attualmente è di scarsa importanza,
quasi trascurabile.
Il censimento generale dell'agricoltura del “2000” registra 1 azienda con 8 capi bovini, 140 aziende
con 522 capi suini, 12 aziende con 540 capi ovini e 121 aziende con 2.602 avicoli. Pertanto si
tratta soprattutto di allevamenti destinati all’autoconsumo familiare.

2.2.6. Considerazioni conclusive
L’analisi del territorio e del settore agro-forestale ha permesso di definire come obiettivo globale
della pianificazione quello di “favorire lo sviluppo dell’attività agricola e forestale, nel rispetto
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dell’ambiente e del paesaggio, garantendo anche la permanenza degli addetti all’agricoltura a
presidio del territorio”.
In relazione al suddetto obiettivo la pianificazione comunale, in coerenza con quanto stabilito
anche dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR Calabria 2007-2013), si articola lungo tre obiettivi
strategici (cfr. tabella):


migliorare la competitività del settore agro-forestale favorendo l’ammodernamento delle
aziende agricole al fine di sfruttare al meglio le potenzialità produttive, valorizzare i prodotti
locali sia in termini di qualità e visibilità sia in termini di posizionamento nel mercato e
trattenimento del valore aggiunto presso la base produttiva;



migliorare e tutelare l’ambiente ed il paesaggio promuovendo l’utilizzo sostenibile dei terreni
agricoli e dei terreni forestali (salvaguardia del suolo, dell’acqua, degli ambienti naturali e
delle produzioni tipiche);



migliorare la qualità della vita nelle zone rurali favorendo anche la diversificazione delle
attività economiche (agriturismo, fattorie sociali, percorsi ciclopedonali ed altri).

2.3. SISTEMA PAESAGGISTICO

94

Lo “statuto dei luoghi” è l’avvio di una ricerca che vede negli “indicatori del paesaggio” quelle
“invarianti” a cui si fa riferimento nella legislazione della comunità europea e che trova nell’assetto
del territorio la sintesi operativa /progettuale: il piano paesistico. La legge Galasso e i relativi piani
da essa promossi individuano i parametri minimi delle zone da tutelare, mentre la normativa che
accompagna il piano fissa i criteri per salvaguardare le zone stesse.
Nel contesto della PTCP della Provincia di Catanzaro, in rapporto alle “Linee Guida” e
all’elaborazione del QTR, è stato predisposta un’elaborazione propedeutica, di indirizzo per la
redazione dei Piani Strutturali Comunali. In particolare, nell’elaborato grafico “gli indicatori del
paesaggio” viene rappresentato lo statuto dei luoghi, il quale evidenzia e fa emerge le peculiarità e
la identità del territorio. Mediante l’approfondimento conoscitivo sono stati individuate e
riconosciute le componenti che costituiscono (o costituivano) la grande varietà ambientale e la
ricchezza di soluzioni funzionali. Nello specifico la carta individua le cinque categorie
paesaggistiche in cui è stato suddiviso il territorio provinciale, per poi individuarne le “tipologie”
che le compongono e che nel loro insieme formano il paesaggio. Esse sono:
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· L’acqua nel suo paesaggio, con la vegetazione ripariale e le sistemazioni agrarie delle piane
circostanti;
· La Costa Ionica;
· La Costa Tirrenica;
· Il paesaggio dei rilievi;
· L’insediamento.
Dalla lettura della “Carta del paesaggio” emerge che il territorio comunale di Decollatura rientra
nell’indicatore del “Paesaggio dei Rilievi”.
Tutta la parte centrale del gruppo, dominata dal Monte Reventino (che, con i suoi 1417 metri di
quota è la cima più elevata del gruppo), dalla dorsale del Monte Condrò, dalla Conca di
Decollatura, dalla dorsale del Monte Portella e dall’alta valle dell’Amato, mantiene le caratteristiche
di paesaggio già descritte: foreste di faggi (monumentale quella di Condrò), di cerri (davvero
suggestiva quella di Portella-Miglierina), di castagni (tra i comuni di Decolltura e Serrastretta,
ancora con centinaia di piante gigantesche), punti eccezionalmente panoramici (Monte Santa
Maria, Monte Faggio, Monte Capo Bove, Monte Tombarino, Reventino, Monte Portella, Piano
Dioniso, Monte Sant’Elia), ancora rupi, anche qui avvolte da aloni magici (Pietra di Fota, Pietra dei
Cento Ducati, Pietre Pagane, Pietra delle Anime Pagane, Pietra dei Margari,Pietra Pizzuta),
ancora forre su tutti i vesanti (Terrate, Anime Pagane, Montagnola-Verre- Badia, Apite, Fiumarella
di Serrastretta, Tiritubbo, Fiumarella di Ievoli), canyon (Amato, soprattutto nel tratto tra i comuni di
Miglierina e San Pietro Apostolo, ove alligna, tra l’altro, anche la rara felce Osmunda regalis).

2.4. LA STORIA, IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, MONUMENTALE,
ARCHEOLOGICO
Paesaggio storico urbano vuol dire città materiale e vuol dire rapporto fra passato e presente: nel
passato la città era percepibile come paesaggio nel paesaggio e la sua forma era comunque
coglibile: era un pieno la città che rispecchiava un vuoto, la campagna; l’uno complementare
all’altro, l’inscindibilità del rapporto consisteva, proprio, nel concepire una mutua necessità di
conservazione dei due fattori nella considerazione che una modifica dell’uno determinava una
modifica

dell’altro.

Il

paesaggio

storico

urbano,

nonostante

gli

sconvolgimenti

della

contemporaneità, esiste e resiste ancora ed il tema della sua tutela conservativa ed innovativa si
pone sul tappeto oggi con molta forza.
La ricchezza che deriva dall’osservazione e dal riconoscimento del paesaggio storico urbano è
stata qui appena accennata, ma non vi è dubbio che rappresenta una strada innovativa della
pianificazione e tale da poter costituire una svolta nei contenuti stessi della pianificazione urbana.
Già nella fase analitica del piano, centro storico e paesaggio hanno lo stesso livello di
approfondimento: l’insediamento tutto intero, è una testimonianza ed inscindibile da esso è il
paesaggio naturale umanizzato che lo circonda e con esso si integra.
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L’inscindibilità del rapporto consiste proprio nel concepire una mutua necessità di conservazione
dei due fattori, nella considerazione che una modifica dell’uno determina una modifica dell’altro.
Ovunque è crescente l’interesse per il patrimonio culturale inteso come l’insieme degli elementi
materiali frutto del processo storico prodotto dall’uomo sul territorio: tale interesse è dovuto al
bisogno di ricercare nuovi modelli capaci di utilizzare le risorse, ma soprattutto al riconoscimento
nel patrimonio culturale di nuovi valori e utilità nell’ambito di un approccio concentrato sull’insieme
dei beni e le loro relazioni, piuttosto che sulle singole emergenze. Ne sono testimonianza
l’affermazione del concetto di valorizzazione e la diffusione di processi di sviluppo di territori e città
centrati sulla valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali.
Ora queste tendenze si scontrano con il “naturale abbandono”, ma anche con l’accanimento
protezionistico e conservativo che ha portato ad estraniare il patrimonio culturale e i tentativi della
loro valorizzazione dal contesto della contemporaneità.

Decollatura

Il territorio di Decollatura fu teatro di una battaglia fra i Mamertini e Pirro attorno al 275 a.C.; si
ritiene che l'etimo di Decollatura, richiamando un decollatorium (decapitazione), sia legata proprio
alla decapitazione degli Epiroti ad opera dei Mamertini della vicina Martoranum.
Sebbene le testimonianze archeologiche suggeriscano che il territorio sia stato abitato già in epoca
preistorica, i primi abitanti si sono stabiliti a partire dal XII secolo, provenienti soprattutto da Motta.
Fino ai primi decenni del '600 lo spostamento dei coloni mottesi fu stagionale; i primi insediamenti
permanenti si verificarono dopo il disastroso terremoto del 27 marzo 1638, che rase al suolo Motta
e gli altri paesi della zona. Il popolamento ebbe un notevole impulso in seguito alla concessione
dei terreni in enfiteusi da parte della Diocesi di Martirano, che ne era proprietaria, e venne favorita
inoltre dall'eccessivo fiscalismo dei d'Aquino. Fino al 1806, infatti, il territorio di Decollatura
appartenne alla Signoria e quindi all'Università di Motta, e con essa al Contado di Martirano dei
d'Aquino.
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Il comune fu fondato nel 1802, in conseguenza di una bonaria separazione dall'Università di Motta,
con la denominazione Comune di Decollatura Adami. L'autonomia amministrativa era stata
preceduta dall'autonomia delle chiese del territorio dalla parrocchia di Motta. Nel XVIII secolo gli
abitanti delle frazioni di Adami, Cerrisi, San Bernardo e Casenove si costruirono le proprie chiese,
dipendenti dalla chiesa matrice di Motta. La prima chiesa ad essere elevata a parrocchia fu quella
di San Bernardo, nel 1707, grazie all'appoggio del vescovo Nicola Righetti. Le rimanenti furono
tutte elevate a parrocchia fra il 1800 e il 1802 dall'ultimo vescovo di Martirano Mons. Francesco
Antonio Grillo nei primi anni della dominazione francese[6]. Ottenuta la completa autonomia
parrocchiale, venne chiesta a Motta anche l'autonomia amministrativa. Esiste prova dell'esistenza
del comune di Decollatura il 29 aprile 1802e, tranne un breve periodo fra il 1807 e il 1810 in cui il
comune di Decollatura fu aggregato a quello Soveria Mannelli, il territorio del comune non ha più
avuto mutamenti dai primi dell'800.
Decollatura fu dapprima compreso nella provincia della Calabria Citeriore (capoluogo Cosenza)
fino al 1816, allorquando entrò a far parte della provincia di Calabria Ultra II (capoluogo
Catanzaro). La località Passaggio (attualmente nel rione San Bernardo) corrispondeva già nel XVII
secolo al confine fra le due province e quindi al luogo dove veniva riscossa la relativa tassa di
pedaggio.
Decollatura ha fatto parte della diocesi di Martirano fino al 1818 quando, per gli effetti della bolla
De utiliori di papa Pio VII, che recepiva il concordato fra la Santa Sede e il Regno delle Due Sicilie,
la diocesi di Martirano fu soppressa e aggregata a quella di Nicastro, denominata dal 1986 diocesi
di Lamezia Terme.

3. QUADRO STRUTTURALE, ECONOMICO E SOCIALE
3.1. IL PROFILO DEMOGRAFICO E ABITATIVO DEL COMUNE DI DECOLLATURA:
L’ANALISI
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Caratteristiche generali
Il territorio del comune ha un’estensione di 50,35 Kmq. L’altitudine sul livello del mare calcolata in
corrispondenza delle sede comunale è pari a 765 m. La densità abitativa è di 66,40 ab./Kmq. Il
Comune è identificato come appartenente alla zona altimetrica di montagna1.

Le tendenze demografiche
La popolazione al 31 Dicembre 2010 risulta pari a 3.280 unità. L'evoluzione della popolazione
residente negli ultimi 10 anni (2001-2010), come mostra il grafico 1, è risultata decrescente in
modo uniforme, se non per il periodo compreso tra 2006 e 2007 in cui si è registrato costante.

La data di riferimento del Censimento 2011 è stata il 9 ottobre, ma il censimento è stata
un’operazione molto complessa, che ha richiesto una lunga preparazione e che ha impegnato il
responsabile dell’UCC e i rilevatori nell’arco di diversi mesi, per la gestione e il monitoraggio
dell’insieme delle operazioni che hanno costituito la rilevazione censuaria.
Le unità di rilevazione del 15° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni sono
state:


le famiglie;



le convivenze;



le persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti alla data del
Censimento;



gli edifici.

1 Ripartizione del territorio nazionale in zone omogenee derivanti dall'aggregazione di comuni contigui sulla base di valori soglia
altimetrici. Si distinguono zone altimetriche di montagna, di collina e di pianura. Le zone altimetriche di montagna e di collina sono
state divise, per tener conto dell'azione moderatrice del mare sul clima, rispettivamente, in zone altimetriche di montagna interna e
collina interna e di montagna litoranea e collina litoranea, comprendendo in queste ultime i territori, esclusi dalla zona di pianura,
bagnati dal mare o in prossimità di esso. Per maggiori approfondimenti si consulti la pubblicazione Istat "Circoscrizioni statistiche" metodi e norme, serie C, n. 1, agosto 1958.

99

Sono state censite:


le famiglie (e i singoli componenti di ciascuna famiglia), ovvero le persone con
dimora abituale nell’alloggio;



le convivenze (e le singole persone con dimora abituale nella convivenza);



le persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti alla data del
Censimento (9 ottobre 2011).

Per quanto riguarda l’edificio (o complesso di edifici) unità di rilevazione del censimento, esso ha
rappresentato il contenitore di tutte le altre unità censite (abitazioni, famiglie, individui e unità locali,
ecc.).
La rilevazione degli edifici ha interessato tutte le località abitate:


nelle località di “centro abitato” e “nucleo abitato” la rilevazione ha riguardato tutti gli
edifici;



nelle località di “case sparse” sono stati rilevati solo gli edifici residenziali (non sono
stati rilevati, ad esempio, gli edifici in rovina o cadenti).

Per ogni edificio identificato dal rilevatore, è stato compilato un modello Istat.
Nelle località di “centro abitato” e “nucleo abitato” sono stati rilevati, come detto, tutti gli edifici,
riportando per ognuno di esso se “utilizzato” o “non utilizzato”. Se “non utilizzato” è stato segnalato
solo il motivo del mancato utilizzo (es. perché in rovina, perché in costruzione, ecc.), se “utilizzato”
sono stati, invece, esplicitati anche il tipo (residenziale, produttivo, commerciale, ecc.) e, solo per
gli edifici residenziali, le principali caratteristiche dello stesso (contiguità, materiale, epoca,
conservazione, presenza di ascensori, numeri di piani fuori terra, ecc.).
Riportiamo di seguito le tabelle che sintetizzano i dati più significativi della popolazione del
Comune di Decollatura derivanti dalle operazioni censuarie effettuate.
L’inserimento dei fogli di famiglia e di convivenza nel sistema SGR ha fornito i dati relativi alle
persone residenti e al numero di famiglie presenti nel territorio del comune di Decollatura alla data
di riferimento del censimento (9 ottobre 2011).
Come si evince dalla Tabella 1 e dal Grafico 1 la popolazione, suddivisa per sesso e fascia
di età, residente a Decollatura è pari a 3260 unità, con un incremento di 12 unità censite e non
presenti in LAC.
Tabella 1 – Popolazione residente per sesso e fascia di età.
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Fascia di età

Uomini

Donne

Totale

Da 0 a 10

135

121

256

Da 11 a 20

160

150

310

Da 21 a 30

199

207

406

Da 31 a 40

170

178

348

Da 41 a 50

253

267

520

Da 51 a 65

352

304

656

Da 65 a 110

310

454

764

Totale

1579

1681

3260

Grafico 1 – Popolazione residente per sesso e fascia di età.

La popolazione femminile, pari a 1681 unità, supera quella maschile di 102 unità, per cui si
contano 93 uomini per 100 donne e una percentuale di 52% di donne contro il 48% di uomini
(Grafico 2). Questa differenza di genere è dovuta al progressivo invecchiamento della popolazione
e alla maggiore aspettativa di vita delle donne, sebbene nascano più maschi che femmine.
Grafico 2 – Popolazione residente per sesso.
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Dall’analisi dei residenti per fascia d’età si può notare che sul territorio la popolazione anziana, pari
al 23% sul totale, risulta essere il triplo rispetto ai bambini, quindi, per ogni bambino con meno di
10 anni si contano quasi 3 anziani (Grafico 3).
Grafico 3 – Residenti per fascia di età.

Come si evince dalla Tabella 2, quasi tutta la popolazione residente (3260 unità) vive in famiglie.
Si tratta, tuttavia, di famiglie sempre meno numerose rispetto al passato, con un numero medio di
componenti pari a 2,3 (Grafico 4). Di queste famiglie presenti sul territorio, l’1% ha come
intestatario un cittadino straniero (Grafico 5).
Tabella 2 – Famiglie componenti e membri permanenti nelle convivenze.
Famiglie

1412

Componenti delle

Membri

Numero medio di

Con intestatario

famiglie

permanenti nelle

componenti per

cittadino straniero

convivenze

famiglia

27

2,3

3233

20

102

Grafico 4 – Componenti per famiglia.

Grafico 5 – Intestatari fogli di famiglia.

I cittadini stranieri residenti nel nostro territorio sono 86, pari al 3% della popolazione (Grafico 6).
Grafico 6 - Popolazione straniera residente.

Il numero delle persone residenti stabilmente nelle convivenze anagrafiche (istituti religiosi
e case di riposo) è pari a 27. Il rapporto tra la popolazione che vive stabilmente nelle convivenze
(27) e il totale della popolazione residente (3233) è pari all’1% (Grafico 7).

Grafico 7- Popolazione residente in famiglie o convivenze.
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La composizione per genere della popolazione, residente in convivenza, vede prevalere il numero
delle donne rispetto agli uomini con una percentuale dell’81% contro il 19% degli uomini (Grafico
8).
Grafico 8 – Popolazione residente nelle convivenze per sesso.

Con la rilevazione degli edifici è stato possibile rendere disponibili notizie sulla loro consistenza
numerica, sul tipo di edificio, sull’eventuale utilizzazione e sulla tipologia d’uso (abitativo o altro).
Sono stati censiti 2044 edifici, di cui 1705, pari all’83%, edifici residenziali ad uso abitativo e 339,
pari al 17%, altro tipo di edifici (alberghi, edifici adibiti al commercio e all’industria, attività creative
e sportive, scuole e chiese) (Grafico 9).

Grafico 9 - Lista edifici: edifici residenziali e altro tipo di edifici.
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Di tutti gli edifici di tipo residenziale (1705), 1412 (83%) risultano essere abitazioni occupate
da persone presenti in LAC alla data del 9 ottobre 2011, 293 (17%) risultano essere abitazioni non
occupate (Grafico 10).
Grafico 10 – Edifici, abitazioni occupate da persone residenti.

I permessi di costruzione
La seguente tavola mostra l’evoluzione dei permessi di costruzione nel comune di Decollatura
nell’ultimo decennio.
Nell’arco di tempo considerato, dal 2001 al 2011, si evidenzia un andamento crescente fino
all’anno 2003, dopo di chè fino al 2005 un’inversione in negativo con andamento decrescente fino
ad un rialzo isolato nell’anno 2006, per poi riprendere l’andamento chiaramente decrescente fino
alla fine del periodo considerato.
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GLOSSARIO2
Abitazione

Alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali (stanze e vani
accessori):
· costruito con quei requisiti che lo rendono adatto ad essere dimora stabile di una
o più persone, anche nel caso in cui una parte sia adibita ad ufficio (studio
professionale, ecc.);
· dotato di almeno un accesso indipendente dall'esterno (strada, cortile, ecc.), che
non comporti il passaggio attraverso altre abitazioni, o da spazi di disimpegno
comune (pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc.);
· separato da altre unità abitative da pareti;
· inserito in un edificio.

Addetti alle imprese

Persone occupate in un’unità giuridico - economica, come lavoratori indipendenti o
dipendenti (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e
lavoro), anche se temporaneamente assenti dal lavoro.
Risultato di una combinazione di differenti risorse, quali attrezzature, lavoro,
tecniche di lavorazione, prodotti che da luogo alla produzione di specifici beni o
servizi. Pertanto un'attività è caratterizzata da un input di risorse, da un processo
produttivo e da un output di prodotti.
Case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter
costituire nemmeno un nucleo abitato.
Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o
comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un
valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall’esistenza di servizi od
esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la
condizione di una forma autonoma di vita sociale, e generalmente determinanti un
luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per
ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da
manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I
luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla
villeggiatura, abitati stagionalmente, sono considerati centri abitati temporanei,
purché nel periodo dell’attività stagionale presentino i requisiti del centro.
Si intende per edificio una costruzione:
· di regola di concezione ed esecuzione unitaria;
· dotata di una propria struttura indipendente;
· contenente spazi utilizzabili stabilmente da persone per usi destinati
all'abitazione e/o alla produzione di beni e/o di servizi, con le eventuali relative
pertinenze;
· delimitata da pareti continue, esterne o divisorie, e da coperture; dotata di
almeno un accesso dall'esterno.

Attività economica

Case sparse
Centro abitato

Edificio

2 Istat, 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, Glossario e Istat, 8° Censimento generale dell’industria e dei
servizi, Glossario.
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Famiglia

Impresa

Indice di dipendenza

Indice di vecchiaia
Metri quadrati per
occupante in
abitazioni
occupate da
persone residenti
Nucleo abitato

Numero di
occupanti per
stanza
Numero di stanze
per abitazione
Numero medio di
componenti per
famiglia

E’ costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale
nello stesso comune (anche se non sono ancora iscritte nell'anagrafe della
popolazione residente del comune medesimo). Una famiglia può essere costituita
anche da una sola persona. L'assente temporaneo non cessa di appartenere alla
propria famiglia sia che si trovi presso altro alloggio (o convivenza) dello stesso
comune, sia che si trovi in un altro comune italiano o all’estero. La definizione di
famiglia adottata per il censimento è quella contenuta nel regolamento anagrafico.
Unità giuridico - economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e
che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i
profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano essi privati o pubblici. Tra le imprese
sono comprese: le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali,
le società cooperative, le aziende speciali di comuni o province o regioni. Sono
considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
E’ il rapporto percentuale avente a numeratore la somma tra la popolazione 0-14
anni e quella di 65 anni e più e a denominatore la popolazione in età da 15 a 64
anni.
E’ il rapporto percentuale avente a numeratore la popolazione di 65 anni e più e a
denominatore quella di 0-14 anni.
È il rapporto tra la superficie (espressa in metri quadrati) delle abitazioni occupate
da persone residenti e il numero di persone residenti in abitazione.

Località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato,
costituita da un gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con
interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché
l’intervallo tra casa e casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a
quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente
sparse. Il carattere di nucleo è riconosciuto anche:
· al gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro, situate in zona montana, quando
vi abitino almeno due famiglie e le condizioni della viabilità siano tali da rendere
difficile e comunque non frequenti i rapporti con le altre località abitate (nucleo
speciale montano);
· all’aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di numerosa
popolazione ed ora completamente o parzialmente disabitato a causa dello
spopolamento montano (nucleo speciale montano già nucleo ora spopolato);
· ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con varie
denominazioni anche se costituiti da un solo edificio, purché il numero di famiglie
in esso abitanti non sia inferiore a cinque (nucleo speciale azienda agricola e/o
zootecnica);
· ai conventi, case di cura, colonie climatiche e sanatoriali, orfanotrofi, case di
correzione e scuole convitto situati in aperta campagna, anche se abbiano
laboratori, servizi ed esercizi interni (nucleo speciale convento,
casa di cura, ecc.);
· agli edifici distanti da centri e nuclei abitati, nei quali esistono servizi od esercizi
pubblici (stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa, ecc.) purché
negli stessi o nelle eventuali case prossime, da comprendere nel nucleo, vi abitino
almeno due famiglie (nucleo speciale stazione ferroviaria, centrale idroelettrica,
ecc.);
· agli insediamenti residenziali con popolazione non stabile, occupati,
stagionalmente a scopo di villeggiatura, di cura, ecc., con almeno 10 abitazioni;
(nucleo speciale insediamento residenziale con popolazione non stabile ):
È il rapporto tra il numero di persone residenti in abitazione e il numero di stanze
delle abitazioni occupate da persone residenti (comprese le cucine).
È il rapporto tra il numero di stanze delle abitazioni (comprese le cucine) e il
numero di abitazioni.
E’ il rapporto avente a numeratore il totale dei residenti in famiglia e a
denominatore il totale delle famiglie.
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Occupanti una
abitazione/stanza
Occupati

Tasso di attività

Tipologia di
utilizzo
dell'edificio (o
complesso di
edifici)

Tipologia d'uso
dell'edificio (o
complesso di
edifici)

Unità locale

Fa riferimento al numero delle sole persone residenti che occupano
l'abitazione/stanza.
Le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento (dal 14 al 20 ottobre
2001) hanno svolto un’occupazione in proprio o alle dipendenze da cui traggono
un profitto o una retribuzione (si deve considerare qualsiasi tipo di reddito: salario,
stipendio, onorario, profitto, rimborso spese, eventuali pagamenti in natura, vitto e
alloggio). Comprendono, inoltre, quanti collaborano con un familiare che svolge
attività lavorativa in conto proprio senza avere un regolare contratto di lavoro o
una retribuzione (coadiuvante familiare). Qualunque forma di lavoro atipico, con o
senza contratto, costituisce un requisito sufficiente per essere incluso tra gli
occupati, purché le ore di lavoro prestate abbiano un corrispettivo monetario o in
natura. L’aggregato degli occupati è composto dalle persone che si sono
dichiarate occupate e da coloro i quali pur essendosi dichiarati in un'altra
condizione (disoccupato, in cerca di prima occupazione, studente, casalinga, ecc.)
nella settimana di riferimento hanno effettuato una o più ore di lavoro retribuito o
come coadiuvanti familiari. Non devono considerarsi occupati: chi frequenta un
corso universitario per il conseguimento del dottorato di ricerca, i medici che
frequentano la scuola di specializzazione, i titolari di borse di studio e le persone
che svolgono attività di volontariato sociale non retribuito, chi sta assolvendo gli
obblighi di leva o sta svolgendo il servizio civile indipendentemente
dal fatto che la persona possiede un’occupazione con diritto alla conservazione
del posto.
· E’ dato dal rapporto percentuale avente al numeratore la popolazione di 15 anni
e più appartenente alle forze di lavoro e al denominatore il totale della popolazione
della stessa classe di età.
Per edificio utilizzato si intende:
· un edificio adatto per essere utilizzato a fini abitativi e/o per la produzione di beni
o di servizi;
· un edificio di fatto utilizzato a fini abitativi e/o per la produzione di beni o di
servizi.
Per edificio non utilizzato si intende:
· un edificio non ancora adatto (neanche parzialmente) per essere utilizzato a fini
abitativi e/o per la produzione di beni o di servizi, perché in costruzione, o non
ancora pronto per essere utilizzato; un edificio non più adatto per essere utilizzato
perché cadente, in rovina e simili.
Si intende la caratterizzazione costruttiva data ad un edificio in funzione della
originaria destinazione d'uso per cui è nato e non necessariamente al suo
contenuto: ad esempio, gli edifici ad uso abitativo possono contenere una quota,
anche consistente, di uffici ed altre attività economiche che si sono stabilite nel
tempo in una struttura nata per ospitare abitazioni; è possibile trovare altresì
abitazioni in strutture nate per fini non abitativi, quali edifici per convivenza,ì
alberghi, ecc. I tipi d'uso di un edificio sono: 'Per abitazione' (che include solo gli
edifici costruiti a fini residenziali), 'Per alberghi, uffici, commercio e industria,
comunicazione e trasporti', 'Per altro tipo di utilizzo' (che include gli edifici destinati
ad ospitare convivenze - caserme, conventi, ecc. - attività ricreative e sportive,
scuole, ospedali, chiese, ecc.).
Luogo fisico nel quale un’unità giuridico - economica (impresa, istituzione) esercita
una o più attività economiche. L’unità locale corrisponde ad un’unità giuridico economica o ad una sua parte, situata in una località topograficamente identificata
da un indirizzo e da un numero civico. In tale località, o a partire da tale località, si
esercitano delle attività economiche per le quali una o più persone lavorano
(eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa unità giuridico economica. Costituiscono esempi di unità locale le seguenti tipologie: agenzia,
albergo,
ambulatorio,
bar,
cava,
deposito,
domicilio,
garage,
laboratorio,magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante scuola,
stabilimento studio professionale, ufficio, ecc.

3.2. SISTEMA PRIMARIO
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3.2.1. L’analisi SWOT del settore agricolo
Temi

Suoli agricoli

S (punti di
forza)
Presenza
di
terreni
irrigui
dotati di buone
qualità
produttive
e
favorevoli
per
un’agricoltura
intensiva.

W(punti di
debolezza)
Presenza di aree
vulnerabili ai nitrati
ed
ai
prodotti
fitosanitari
di
origine agricola.

Difficoltà
ed
estendere
le
colture irrigue a
causa del deficit

O
(opportunità)
Regimi di aiuto
e Programmi di
Azione
Regionale per
le zone
vulnerabili ai
nitrati di origine
agricola e per
razionalizzare
l’uso della

T (minacce)
Forte pressione
antropica.
Rischio
di
inquinamento
delle
falde
acquifere.
Rischio
di
degradazione
della
struttura
del suolo.

Identificazione dei
fabbisogni
Formazione,
informazione
e
consulenza aziendale su
gestione
e
programmazione
delle
produzioni, considerando
i
vincoli
ambientali
presenti.
Adozione di sistemi di
produzione
eco-
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idrico.

Elevata
presenza
di
terreni montuosi
di
importanza
produttiva
e
paesaggistica.

Struttura delle
aziende
agricole

Processo
di
riordino fondiario
in atto

Istruzione
e
formazione

Buon livello di
professionalità
degli agricoltori
di punta.

Struttura di
età

Sviluppo
occupazionale
del
settore
agricolo

Trasferimento
della cultura e
tradizione locale

Presenza
di
condizioni
(qualità
ambientale
e
paesaggistica)
favorevoli
alla
diversificazione
ed allo sviluppo
di attività non
agricole.

risorsa irrigua.

sostenibili.

Rischio
di
erosione
dei
terreni
agricoli
con
conseguente
perdita
di
fertilità.

Presenza di aree
vulnerabili
all’erosione.

Informazione
agricoltori
l’applicazione
programmi
di
regionali.

agli
per
dei
azione

Investimenti aziendali per
razionalizzare l’uso della
risorsa irrigua.

Rischio
di
abbandono dei
terreni ed in
particolare
dei
castagnati.
Consistente peso
delle aziende di
piccola dimensione
economica

Irrigidimento del
mercato
fondiario

Strumenti finanziari per
agevolare le operazioni di
riordino fondiario.
Sviluppo di forme di
aggregazione
per
la
gestione associata delle
singole realtà aziendali.

Elevata incidenza
di aziende agricole
non professionali.

Minore capacità
gestionale
e
tecnica
e
di
ottemperanza
alle norme in
materia di igiene
e
benessere
degli
animale,
sanità
delle
coltivazioni,
igiene
degli
alimenti e tutela
ambientale

Basso livello di
qualificazione
professionale e di
impresa

Elevato livello di
senilizzazione dei
conduttori.

Sottoutilizzazione
del fattore lavoro
nelle
aziende
agricole.

Regime di aiuti
a favore del
riordino
fondiario

Sistema
di
formazione
professionale
in agricoltura
accreditato.
Regime di aiuti
a favore del
ricambio
generazionale.

Sviluppo della
domanda
turistica nelle
aree interne.

Marginalità della
professione
agricola

Formazione/informazione
e consulenza gestionale,
tecnica
e
sull’adeguamento
normativo.

Rafforzamento
delle
attività di formazione ed
informazione
professionale
in
agricoltura.
Insediamenti di giovani
agricoltori qualificati.

Esodo agricolo e
rurale

Persistente
accentuata
contrazione
numero
occupati
agricoltura.

Modernizzazione
delle
aziende agricole condotte
da giovani imprenditori.

Investimenti
per
la
salvaguardia ambientale
e la valorizzazione del
paesaggio agrario.
del
di
in

Investimenti
per
la
diversificazione produttiva
ed economica.
Investimenti innovativi per
l’introduzione di nuovi
processi e nuovi prodotti.
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S (punti di
forza)

Temi

Mercato
prodotti

dei

Immagine delle
produzioni locali
fortemente
legata
al
territorio e alla
qualità
dell’ambiente
regionale.

W(punti di
debolezza)
Bassa
diversificazione dei
mercati esteri di
riferimento
e
scarso
interesse
agli
investimenti
nella promozione e
marketing, a causa
della
forte
presenza
di
intermediari
(grossisti).

Frammentazione
del sistema agroalimentare e ridotta
concentrazione
dell’offerta.

O
(opportunità)

Politiche
regionali
orientate
al
rafforzamento
del
sistema
associativo per
la
concentrazione
dell’offerta, la
diffusione
di
sistemi di

T (minacce)

Identificazione dei
fabbisogni

Promozione
dell’integrazione di filiera
e di filiera corta.

Riduzione degli
sbocchi
di
mercato
dei
prodotti agricoli
regionali.

qualità e lo
sviluppo
di
nuovi sbocchi
di mercato

Consulenza di supporto
alle
strategie
commerciali.
Informare i consumatori
sulle
caratteristiche
qualitative dei prodotti e
l’eco-compatibilità
dei
processi produttivi.
Promozione
delle
produzioni regionali per lo
sviluppo di nuovi mercati.

3.2.2 - Analisi SWOT del settore forestale
Temi

S (punti di
forza)

W(punti di
debolezza)

Elevata incidenza
sul
territorio
comunale
di
superfici boscate
e di ambienti
seminaturali.

Proprietà forestale
privata frammentata

Prevalenza delle
superfici a ceduo.

Imprese
di
utilizzazione
boschiva
a
prevalente carattere
familiare, a forte
impiego
di
manodopera
stagionale.

Qualità
della
produzione
legnosa.

Boschi attualmente
sottoprovvigionati a
causa
degli
eccessivi prelievi del
passato.

Struttura
del settore
forestale

Produttività
delle
foreste
Presenza
di
latifogli
nobili
nelle forestazioni
forestali esistenti.

Valori
di
accrescimento
forestale soggetto
ad alta variabilità in
funzion di fattori
locali.

O
(opportunità)

Coordinamento
tra Prescrizioni
di Massima di
Polizia
Forestale
e
PSR Calabria.

T (minacce)

Identificazione dei
fabbisogni
Infrastrutture
per
la
gestione
forestale
sostenibile e lo sviluppo di
sistemi
agro-silvopastorali.

Rischio
di
abbandono delle
superfici forestali.

Favorire
forme
di
integrazioni, cooperazione
ed associanismo.
Formazione professionale
per la razionalizzazione
delle utilizzazioni forestali.

Sistemi
di
gestione
forestale
sostenibili
e
certificazione di
qualità
delle
foreste e dei
prodotti legnosi

Degrado
dei
soprassuoli
boschivi
dovuti
all’abbandono
delle attività di
gestione
nelle
foreste private.
Tendenza
al
deperimento
delle piante a
causa
del
cambiamento
climatico
e
del’errata
gestione
selvicolturale.

Interventi di valorizzazione
del patrimonio attuale
(recupero
piante
degradata,
rinfoltimenti,
ecc.).
Adozione di sistemi di
gestione
sostenibile
pianificata
anche
attraverso la redazione di
piani di gestione.
Adozione di
certificazione
sostenibile.

sitemi di
forestale

Ammodernamento
ed
innovazione delle imprese
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forestali.

Qualificazione
professionale degli addetti
al settore.

Produttività
del lavoro
nel settore
forestale

Produttività
del
lavoro molto bassa
a causa del forte
impeigo stagionale
di manodopera.

Difficoltà
nel
reperimento
di
manodopera
specializzata.

Migliorare i sistemi di
sicurezza
sul
lavoro.
Formazione in materia di
gestione
forestale
sostenibile.
Sviluppo di sistemi agrosilvo-pastorali di supporto
alla gestione forestale.

3.3. SISTEMA SECONDARIO E TERZIARIO
I tre comparti produttivi che rivestono un ruolo importante sul territorio provinciale appaiono
essere da una lettura integrata sulla numerosità aziendale, sulla vocazione imprenditoriale e sulle
dinamiche occupazionali presenti nelle sub-aree della provincia, i seguenti:
· il comparto turistico
· la filiera agro-alimentare
· il settore del legno-mobilio
Al fine di delineare un quadro di possibili interventi a sostegno delle attività produttive e di
miglioramento della situazione socio-economica della provincia, occorre contestualizzare in
dettaglio il modello di specializzazione del territorio inquadrando le specializzazioni produttive
all’interno delle tre macroaree sub provinciali che sono stati oggetto in anni recenti degli strumenti
di concertazione sul territorio, ossia dei PIT (Progetti Integrati Territoriali), che prendono in
considerazione ambiti territoriali alquanto omogenei con modalità attuative della programmazione
regionale, finalizzati a dare attuazione ai principi della concertazione e dell’integrazione delle
risorse e degli interventi, attraverso la costruzione di programmi/progetti locali incentrati su azioni e
investimenti legati ad una logica comune.
Tre sono le macroaree sub-provinciali in cui si divide tutto il territorio della provincia catanzarese:
“Valle del Crocchio, Lamezia e Serre Calabresi”. All’interno delle tre macroaree sono stati
individuati numero 7 ambiti territoriali, in particolare:
1. Valle del Crocchio:
a. Catanzaro ed il suo ambito urbano;
b. Ambito dell’Alto Jonio catanzarese;
c. Ambito della Presila catanzarese.
2. Lamezia:
a. Lamezia Terme e l’ambito della costa Tirrenica;
b. Ambito Reventino Mancuso.
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3. Serre Calabresi:
a. Ambito del Basso Jonio catanzarese;
b. Ambito Fossa del Lupo.

La macroarea “lamentino”
Il PIT 14 “LAMEZIA” ha una superficie di 828 Kmq e comprende 26 Comuni: Amato, Carlopoli,
Cicala, Conflenti, Gimigliano, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso,
Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera
Terinese, Pianopoli, Platania, San Mango d’Aquino, San Pietro Apostolo, San Pietro a Maida,
Serrastretta, Soveria Mannelli, Tiriolo.
La posizione geografica, baricentrica rispetto all’intero territorio regionale, la presenza di importanti
infrastrutture e di una zona industriale che, con i suoi 1050 ettari interamente pianeggianti (Area ex
SIR), risulta una delle più estese del Mezzogiorno, rendono il contesto di riferimento un’area
strategica per lo sviluppo regionale.
I Comuni del PIT con minore grado di marginalità, risultano essere Soveria M., Lamezia T., e
Pianopoli, blandamente dinamici sono i Comuni di Falerna, Gizzeria, Tiriolo, Maida, Nocera T. e
Decollatura, al contrario i dati evidenziano una marcata marginalità socioeconomica degli altri 17
Comuni.
Il comune di Decollatura ricade all’interno dell’ambito Reventino Mancuso.

Reventino Mancuso
Quest’ambito ricadente nella macro area di Lamenzia Terme individuata dal PTCP comprende
gran parte l’area della Comunità Montana dei Monti Reventino Tiriolo e Mancuso. I Comuni
interessati sono: San Mango D’Aquino, Martiramo Lombardo, Martirano, Motta Santa Lucia,
Soveria Mannelli, Conflenti, Platania, Decollatura, Serrastretta, Carlopoli, Cicala, San Aapostolo,
Miglierina, Amato. L’ambito individuato è prettamente montano. Il territorio è situato a sud del
massiccio silano sul versante tirrenico dell’area centrale della Calabria e confina a nord con la Sila
grande e a sud con l’Istmo di Catanzaro nella piana di Lamezia Terme.
L’infrastrutturazione dell’area appare sufficiente, rispetto alle condizioni nelle quali versano le altre
aree interne della Calabria. Oltre che dalla rete stradale, l’area è attraversata dalla Ferrovia della
Calabria Catanzaro- Cosenza, nel tratto Soveria Mannelli- Catanzaro svolge quasi la funzione di
metropolitana.
Le attività extra agricole hanno registrato un incremento degli addetti, evidenziando che
l’occupazione ha tenuto, ed è aumentata nonostante la diminuzione delle unità locali.
Il territorio individuato corrisponde ad un comprensorio rurale e principalmente montano in cui il
settore primario, attraverso un complesso eterogeneo di produzioni agrosilvopastorali, svolge un
ruolo molto importante.
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La silvicoltura, sicuramente l’attività più rappresentativa, coinvolge gran parte della superficie
boschiva ( 5.518 ettari) che comprende querceti, faggete e soprattutto castagneti.
Il settore primario risente, di conseguenza, di cronici problemi economico-sociali e ambientale
legati al sottosviluppo dell’intero comprensorio.
La via di uscita da questi problemi può essere rappresentata da recupero, implementazione e
valorizzazione delle filiere locali, con particolare attenzione al settore del legno.
Il raggiungimento di tali obiettivi, integrati con le potenzialità ambientali e turistiche, possono
essere realistici volani di crescita del comprensorio.
Il comprensorio presenta quindi buone potenzialità produttive e un’ottima locazione geografica
(vicinanza ai flussi turistici del mar tirreno, presenza dello snodo logistico di Lamezia e di una rete
ferroviaria interna scarsamente sfruttata “Calabro-Lucana” ) che vanno coordinate attraverso
condivise politiche a livello comunale e sovra comunale, sfruttando nel modo più efficiente
possibile le risorse finanziarie previste dal fondo strutturale per lo Sviluppo Rurale (PSR Calabria
2007-2013) .

4. QUADRO STRUTTURALE MORFOLOGICO
4.1. SISTEMA INSEDIATIVO STORICO
Insediamenti storici e testimonianze storiche e archeologiche – culturali
L’analisi ricognitiva complessiva di questi beni è in corso di approfondimento. In questo step
conoscitivo si fa riferimento a quanto riportato al capitolo, con alcune ulteriori informazioni come
dalla nota successiva. (si veda anche il capitolo 2.4)
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Decollatura

Insediamento di altopiano a nuclei plurimi di origine medievale forse più antica in ragione del
toponimo che si riferisce alla battaglia tra Pirro e i Mamertini.
Edifici e monumenti: Chiesa parrocchiale - Museo della Civiltà Contadina
Colture e prodotti tipici: patate e legumi, lavorazione funghi, lavorazione legno, produzione e
lavorazione castagne, Salumi e prodotti conservati sott’olio
Altre località: Adami: Borgo di fondazione di impianto settecentesco

4.2. SISTEMA INFRASTRUTTURALE
L’infrastrutturazione dell’area appare sufficiente, rispetto alle condizioni nelle quali versano le altre
aree interne della Calabria. Oltre che dalla rete stradale, l’area è attraversata dalla Ferrovia della
Calabria Catanzaro- Cosenza, nel tratto Soveria Mannelli- Catanzaro svolge quasi la funzione di
metropolitana.

4.2.1. La viabilità
Il territorio del comune di Decollatura è attraversato dalla linea stradale provinciale e da strade
minori, che lo collegano ai comuni limitrofi, Soveria Mannelli, Platania, Lamezia terme, ma anche
allo svincolo dell’autostrada A3.

Viabilità primaria di attraversamento
Sono così stati classificati quegli assi viari finalizzati alla comunicazione a grande scala ed a
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dimensione territoriale.
La rete stradale primaria di competenza dell’ANAS, risulta costituita da :
La SS 616 nasce nei pressi del bivio di Coraci (bivio della Strada statale 19 delle Calabrie con la
Strada statale 108 bis Silana di Cariati) e giunge nei pressi dello svincolo Altilia-Grimaldi
dell'Autostrada A3 Napoli-Reggio Calabria. La strada, progettata alla fine degli anni sessanta, priva
di attraversamenti di centri abitati, permette l'accesso all'autostrada A3 a un vasto territorio della
Sila e della Valle del Savuto.
La ex strada statale 108 Silana di Cariati (SS 108), ora strada provinciale 245 (SP 245) è una
strada provinciale della Calabria.
Collega la costa tirrenica partendo da Campora San Giovanni dall'innesto con la strada statale 18
Tirrena Inferiore con l'Autostrada A3 che in quel tratto è a 50 chilometri dal mare.
È una tipica strada di collina che si inoltra verso l'interno della Sila calabrese toccando i centri di
Aiello Calabro e Grimaldi e termina nell'innesto con la SP ex SS 19 delle Calabrie presso Pian del
Lago nel comune di Mangone, nelle vicinanze dello svincolo di Rogliano della Autostrada A3.

Autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria
Asse portante della viabilità regionale, l’Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria è attualmente
interessata da lavori di ammodernamento,in quanto non ha gli standard tecnici minimi (assenza di
corsia di emergenza,inadeguata larghezza dello spartitraffico,banchine laterali strette).Da essa si
diramano a pettine le principali vie di comunicazione stradale.
Gli svincoli di Altilia-Grimaldi e quello di Lamezia Terme servono la viabilità che permette di
raggiungere il comune di Decollatura.

Viabilità principale di collegamento
Il sistema stradale attuale presente all’interno del territorio del PSC del Comune di Decollatura è
caratterizzato da strade provinciali che collegano tra loro i vari centri e i centri stessi con il territorio
circostante. Le strade, costruite dal dopoguerra ad oggi, sono di modeste dimensioni e sono
caratterizzate,soprattutto nella parte alta del territorio, da un andamento che ripercorre l’orografia
dei luoghi. A potenziare l’attuale rete delle strade provinciali è in programmazione la realizzazione
di un nuovo svincolo “ del Medio Savuto”, che consentirà percorrenze più agevoli e collegamenti
più veloci tra i comuni limitrofi.

Viabilità di penetrazione
La viabilità interna, i cui assi principali sono disposti in direzione ortogonale alla costa ,svolge
essenzialmente una funzione di collegamento tra il centro e le zone limitrofe assicurando nel
contempo, tramite la viabilità locale, una funzione di collegamento intermontano.
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4.2.2. Il sistema ferroviario
Il nodo principale della circolazione su rotaia e di connessione a livello Nazionale più vicino al
territorio in esame è la rete ferroviaria che si snoda lungo tutto il tratto costiero ,comprende la tratta
tirrenica R.F.I Roma – Napoli - Reggio Calabria, a monte e a valle della stazione ferroviaria di
Lamezia Terme Centrale (elettrificata a doppio binario).
In scala minore, il territorio è interessato dalla presenza del sistema su ferro di mobilità provinciale,
precisamente dalla linea delle Ferrovie della Calabria che parte da Catanzaro Lido e arriva a
Cosenza, servendo nella Provincia di Catanzaro i centri di Catanzaro Lido, Catanzaro Città,
Gimigliano, Cicala, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Carlopoli, Decollatura e Soveria Mannelli.
Linea che necessita di urgenti interventi di adeguamento che consentano alle vetture di conseguire
una velocità commerciale maggiore.
Il sistema ferroviario così implementato deve necessariamente essere integrato da una nuova
progettazione stradale che renda possibili e veloci i collegamenti dei centri soprattutto, quelli
interni, per favorire l’interscambio con la ferrovia.

5. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE E LO STATO DI FATTO
5.1. IL PdF DEL COMUNE DI DECOLLATURA

Il Comune di Decollatura gestisce il proprio territorio comunale attraverso il Programma di
Fabbricazione , adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.39 del 3.7.1991.

5.1.1. La zonizzazione
Ai sensi della Legge urbanistica n. 1150/’42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché
dell’art. 2 del D.M. 1444/’68, il territorio comunale di Decollatura è suddiviso nelle seguenti zone
omogenee :
- Zona A (Centro Storico): comprendente il centro storico del Comune;
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- Zone Bt (Zona quasi totalmente edificate): comprendenti le parti già edificate in cui sono possibili
solo interventi di risanamento e ristrutturazione ed in cui non è consentito l’ampliamento o la
demolizione e ricostruzione.
- Zone B (Zona di completamento): comprendenti le parti di territorio in cui è possibile il
completamento edilizio con rilascio di concessioni singole.
- Zone C (Nuova Espansione): comprendenti parti di territorio non ancora edificate o con presenza
di rade edificazioni, in cui l’edificazione avverrà esclusivamente mediante lottizzazioni
convenzionate.
Le zone C sono ulteriormente suddivise in due sottozone:
C1-C2-C3-C4-C5
- Zone Cm (Zona residenziale mista Cm): aree del centro abitato in posizione baricentrica nel
tessuto urbano, in cui l’edificazione avverrà esclusivamente mediante lottizzazioni - Zone Ct e Ct1
(Zona residenziali turistiche Ct e Ct1): ad uso integrato tra residenze, attrezzature alberghiere e
spazi per il tempo libero, in cui l’edificazione avverrà esclusivamente mediante lottizzazioni
- Zone D1 (Zona industriale):aree destinate alla realizzazione di impianti produttivi. Non sono
ammesse singole concessioni;
- Zone D2 (Zona per l’artigianato):aree destinate alla residenza con annessi laboratori o capannoni
per l’artigianato, autorimesse pubbliche, officine. Sono ammesse le singole concessioni.
- Zone E (Agricole)
- Zone Verdi comprendenti le aree di rilevante valore naturalistico ambientale, le aree di rispetto e
di vincolo.

5.2. LO STATO DI ATTUAZIONE
Nella redazione del vigente P.R.G. le variazioni che all’epoca si sono tenute in considerazione
sono state registrate nei precedenti trent’anni, ed evidenziavano in modo palese, il miglioramento
delle condizioni abitative dovuto sostanzialmente al ridimensionamento del nucleo familiare.
Inoltre era stato constatato che l’edilizia, sorta quasi sempre spontaneamente sulla base di
tendenze locali, ignorando e disattendendo spesso gli strumenti programmatori, aveva sconvolto le
caratteristiche dei centri originari.
La maggior parte degli interventi edilizi esistenti insomma risultava tipologicamente e
costruttivamente inadeguato e destinato a rapidi processi di sostituzione e rinnovo.
Questa attività edilizia, ancora in parte da sanare, caratterizzava le zone di completamento B e Bt
per le quali è stato azzardato ed impossibile rapportare con esattezza il numero dei vani al numero
degli abitanti da insediare.
Da analisi effettuate è risultato che il numero degli abitanti insediati nelle zone A, Bt e B (parte)
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ammontano complessivamente a 2565 unità e per essi sono state reperite le aree da destinare a
servizi nella misura di 24 mq/ab.
Da questa considerazione sono stati individuati i 2565 vani in buono stato, risultanti dalla somma
dei già esistenti più i recuperabili con restauro o risanamento, che appartengono a zone già
edificate, definite nel Piano come zone A, Bt e B (parte).
Dal quadro quantitativo è risultato che il totale dei vani da edificare entro l’anno 2000 per
soddisfare il fabbisogno di 1 ab/vano sarà di 4639 dato dalla differenza tra il totale degli abitanti
previsti 7204 e il numero dei vani in buono stato 2565.
I vani in buono stato o da recuperare rientrano nelle zone già edificate, definite nel Piano come
zone A,Bt e B (parte).
I 4639 vani da edificare saranno distribuzione nella misura del 52% nelle zone di completamento
(zone B) per un totale di 2420 unità e nella misura del 48% nelle zone di espansione (zone C) per
un totale di 2219 unità.

SCHEMA DELLE SCELTE DI PIANO
In questa fase preliminare di sviluppo del nuovo strumento di pianificazione strutturale, sulla base
delle analisi e valutazioni effettuate in merito alle caratteristiche del territorio, delle sue sensibilità,
criticità e potenzialità e grazie, anche, una preziosa attività ricorsiva di confronto e scambio con l’
amministrazione e la popolazione, sono stati definiti quelli che saranno gli obiettivi strutturali e le
linee strategiche di quello che sarà il PSC del comune di Decollatura.

6. LE PREMESSE AL PIANO
6.1. Le finalità generali e gli indirizzi progettuali
Il Piano Urbanistico, per sua natura:
- “riceve” i Programmi di sviluppo socio-economici nei Settori Primario, Secondario e Terziario, in
particolare dalla Programmazione sovracomunale e dalla Programmazione dei Progetti finanziabili
con i Fondi Strutturali europei, e “opera” per renderli compatibili e coerenti con le condizioni fisiche
e funzionali del Territorio;
- definisce gli obiettivi generali, le azioni e il Programma degli Interventi da attuare in modo
sostenibile (nei profili economici, sociali, urbanistici ed ambientali);
- mette “a sistema” le potenzialità e le risorse del territorio disegnando un modello spaziale
funzionale allo sviluppo economico e sociale degli organismi urbani che superi le situazioni critiche
rilevate.
In particolare le condizioni urbanistiche, socio-economiche, infrastrutturali ed ambientali del
Comune trovano nel Piano Strutturale una coerenza territoriale che appare principalmente fondata
sui seguenti elementi :
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- una normativa per le zone agricole e silvo-pastorali differenziata rispetto alla diffusa coltura
orticola (patata); normativa che tenga in debito e “condiviso” conto i caratteri costitutivi
dell’Ambiente, del Paesaggio e della geomorfologia del territorio;
- una visione unitaria di livello intercomunale, “integrato”, delle scelte urbanistiche programmabili
nel nodo “territoriale” in prossimità dello svincolo della nuova strada provinciale;
- una visione altrettanto unitaria del sistema della viabilità di connessione con la rete nazionale,
interregionale e regionale;
- uno stretto coordinamento tra le attrezzature turistiche esistenti e programmabili anche in
relazione ai comuni vicini;
- il coordinamento di alcune strategie territoriali (energia, paesaggio, rifiuti) a supporto di
programmi di sviluppo economico.
Le Scelte del Piano si fondano su tre QUESTIONI che hanno ricadute rilevanti sull’assetto
territoriale, in completamento a quanto già specificato nei precedenti capitoli della relazione:
- Tutela e valorizzazione delle Risorse Locali
- Recupero e riqualificazione degli Insediamenti
- Sviluppo socio-economico della Comunità

In riferimento agli obiettivi generali del Piano. Coerentemente con quanto auspicato nella
normativa e pianificazione sovraordinata:


promozione dello sviluppo locale mediante la tutela e valorizzazione del paesaggio e delle
risorse ambientali, naturali ed antropiche;



miglioramento della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini; assetto sostenibile del
territorio e dell’uso del suolo;



armonizzazione dei piani di protezione civile; salvaguardia dall’inquinamento ambientale;
armonizzazione dei servizi;



regolamentazione dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative

In riferimento ad obiettivi specifici del Piano, connessi alle peculiarità, vocazioni ed aspirazioni del
territorio oggetto di pianificazione:


promozione e realizzazione di uno sviluppo turistico sostenibile e durevole



tutela delle identità storiche-culturali e delle qualità degli insediamenti attraverso operazioni di
recupero e riqualificazione



tutela e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e delle aree
naturalistiche



salvaguardia dei suoli ad uso agricolo e/o silvo-pastorale ad elevato valore produttivo;



rafforzamento del sistema infrastrutturale
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difesa dai rischi idrogeologici

In riferimento alle strategie operative che saranno adottate per il perseguimento delle finalità
generali e degli obiettivi specifici, la promozione delle seguente azioni:


la sperimentazione di nuove soluzioni gestionali in materia di corretto utilizzo delle risorse
ambientali;



la verifica sistematica ed attenta della compatibilità degli interventi sul territorio rispetto
all’assetto idrogeologico ed i potenziali rischi ad esso associati;



il recupero dell’edilizia dismessa o sotto utilizzata e suo riutilizzo ai fini degli obiettivi di piano;



l’adeguamento agli standard urbanistici e potenziamento della dotazione di attrezzature e
servizi;



il risanamento edilizio, recupero urbanistico e valorizzazione funzionale dei centri e nuclei
urbani storici;



il miglioramento delle relazioni tra le diverse aree urbanizzate e della mobilità;



la definizione di reti tematiche costituite da percorsi e luoghi di pregio ambientale, storico e
culturale ai fini della promozione dei valori e vocazioni dell’area;



la razionalizzazione del sistema di gestione dei rifiuti;



la valorizzazione ed il recupero del patrimonio edilizio legato all’attività agricola



l’incentivazione dello sviluppo di attività complementari;



la conservazione del patrimonio ecosistemico;



la promozione ed incentivazione di iniziative tese alla valorizzazione dei prodotti tipici;



la costituzione di comparti turistici omogenei;



l’individuazione e valorizzazione dei punti nodali di particolare pregio;



la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti;



l’attivazione di nuovi mercati turistici.

6.2. L’approccio culturale e l’idea di Piano
In questo capitolo viene delineato, anche in considerazione di quanto emerge dall’analisi del
quadro conoscitivo, l’atteggiamento disciplinare e culturale che è stato seguito nell’elaborazione
progettuale in questa fase preliminare e che orienterà, nel proseguo, la redazione definitiva del
PSC.
Il Piano Strutturale é strumento di prefigurazione della futura realtà. Un atto tecnico-amministrativo
che ha lo scopo di determinare: i nuovi insediamenti nelle loro configurazioni e nelle loro
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interrelazioni; l’eventuale nuovo significato di insediamenti preesistenti; di porre limiti di
destinazione e vincoli alle proprietà fondiarie.

Ragione essenziale dello strumento è la promozione di un ordine coerente ed equanime del
territorio che sia anche garanzia della funzionalità del sistema democratico.
La complessità di tale traguardo corrisponde alla molteplicità e diversità delle componenti che
costruiscono il sistema territoriale urbano e che implicano:


che le previsioni di indirizzo, di controllo e di intervento, avanzate nel piano, siano
nella loro integralità ricondotte ad una compatibilità più generale, riferita all’intero
sistema unitario, verificato in se e nei suoi rapporti di coerenza con le altre scale e
fasi;



che lo strumento si prospetti quale programma di riferimento costante ed ineludibile
per la gestione delle trasformazioni, necessarie ad orientare l’area pianificata nella
direzione degli obiettivi prestabiliti dalle decisioni collettive.

In tal senso, essenziale è l’interpretazione degli elementi costitutivi della complessità territoriale ed
urbana:


gli insediamenti, come sedi permanenti ed organiche delle funzioni urbane
(residenziali, produttive, terziarie; tra cui, determinanti del sistema urbano, quelle di
servizio sociale dei vari settori e livelli, su cui organizzare le altre funzioni); la
realizzazione di essi, nei loro distinti tipi, consegue alle iniziative di varie categorie di
soggetti pubblici e privati, da coordinare.



le configurazioni, come esiti conseguenti all’applicazione di matrici concettuali comuni
per ciascun tipo di fattore urbano, che di metodi progettuali e di interpretazioni
espressive che ne determinano l’immagine, adeguate sia alla ragione specifica, che
alla leggibilità urbana.



le interrelazioni, come ragion d’essere delle funzioni; esse sono garantite dalle
infrastrutture dei vari tipi, formate dai canali necessari all’espletamento delle attività
localizzate sul territorio; la relativa accessibilità, impegno primario, programmatico ed
attuativo, della pubblica amministrazione.



le destinazioni, come prescrizione per l’uso futuro delle parti del territorio (zone), che
comportano specifiche normative per l’attuazione degli interventi di trasformazione,
con particolare riferimento alla edificazione privata e alle rispettive quantità e
categorie tipologiche.



i vincoli, come limitazioni poste alla edificazione della proprietà fondiaria privata, che
riguardano in particolare: la garanzia della conservazione fisica e fruitiva dei valori
testimoniali del passato e degli ambienti che li contengono; la protezione di realtà
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naturali o artificiali di interesse economico e sociale, presenti sul suolo e nel
sottosuolo; la salvaguardia ed il godimento del patrimonio paesistico distante,
contiguo ed interno all’aggregato urbano oggetto di piano; il mantenimento e lo
sviluppo delle attività connesse all’agricoltura ed il conseguente rispetto della risorsa
territoriale.

È necessario, peraltro, che il piano risponda alle seguenti condizioni, che ne definiscono la reale
efficienza:


Il piano deve costituire predeterminazione di:
-

operatività del soggetto pubblico, intesa al compimento degli interventi
realizzativi diretti sul territorio di propria competenza;

-

coordinamento effettivo delle operazioni intraprese da altri enti pubblici, che
intervengono istituzionalmente sul territorio;

-

controllo dell’iniziative private, collocate con i propri interessi, nel ruolo
esclusivo di realizzazione dei programmi pubblici.



Il piano deve rappresentare quadro di riferimento che costituisca:
-

impegno conoscitivo, previsionale, attuativo, che informi con costanza e
coerenza l’attività amministrativa quotidiana relativa al territorio;

-

manifestazione degli indirizzi e strategie di governo nei confronti degli
operatori che agiscono in autonomia sul territorio.

6.3. La partecipazione della collettività nella definizione delle scelte del Piano
Ai sensi dell’ art.11 della LUR, i procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di
governo del territorio, tra cui il redigendo PSC, debbono prevedere quali loro componenti
essenziali:
a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnicoprofessionali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;.
b) le specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per
la tutela d’interessi diffusi.
Tutto ciò sia per consentire un coinvolgimento democratico dei cittadini, delle associazioni e dei
soggetti economici nella definizione di scelte che possono incidere sulla qualità della vita, avere
riflessi economici significativi su alcuni di questi soggetti e che sono in grado di modificare le
condizioni giuridiche delle aree.
Inoltre la partecipazione fornisce anche l’occasione di approfondire la conoscenza delle aree da
pianificare considerando una molteplicità dei punti di vista e permettendo, così, di costruire un
quadro più completo e reale del territorio e delle sue istanze.
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Al fine di soddisfare l’esigenza di partecipazione della comunità nelle sue diverse articolazioni, ha
avviato le forme di coinvolgimento previste dalla normativa vigente attraverso l’organizzazione di
incontri pubblici ed, soprattutto, l’istituzione di un sito internet. Tutto ciò al fine di rendere possibile
e sollecitare l’invio, da parte dei soggetti interessati alla redazione del PSC, di suggerimenti,
segnalazioni di problematiche, manifestazioni di interesse alla riclassificazione o alla
trasformazione di particolare aree.
Durante gli incontri, attraverso la procedura di trasmissione implementato nel sito internet o
direttamente all’ufficio unico di Piano sono pervenute un certo numero di osservazioni preliminari e
richieste che sono state attentamente considerate nella fase di definizione delle strategie generali
del piano operata nel documento Preliminare e di cui si terrà debito conto nella successiva fase di
redazione del PSC, unitamente alle altre sollecitazioni/indicazioni che dovessero eventualmente
manifestarsi nelle sedi proprie della concertazione o con i canali sopra citati.

6.4. GLI OBIETTIVI STRUTTURALI DEL PIANO
Sulla base degli esiti delle indagini conoscitive, degli indirizzi della pianificazione sovraordinata e
delle indicazioni delle amministrazioni riguardo finalità generali e priorità , sono stati fissati per il
territorio oggetto di pianificazione strutturale gli obiettivi generali riguardo:


alla conservazione e la valorizzazione;



alla riqualificazione e riequilibrio territoriale;



allo sviluppo sostenibile ed equo

Tali obiettivi, nel seguito illustrati, rappresentano, rispettivamente, la premessa ed i fattori di
determinazione di quella che sarà la nuova struttura urbana e territoriale ipotizzata e della sua
modalità di gestione, e danno forma e contenuto allo Schema di massima del P.S.C.

6.4.1 Conservazione e valorizzazione
Gli obiettivi fondamentali che il Piano intende perseguire, anche nell’ottica di favorire l’attrattività
turistiche e, quindi, uno sviluppo sostenibile del territorio, sono:


la tutela assoluta dell’ambiente



l’ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali e loro valorizzazione anche a fini turistici.



La salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico culturale ed archeologico

In merito alle strategie che dovranno essere poste in essere per la salvaguardia del territorio e del
patrimonio ambientale, paesaggistico, storico-culturale ed archeologico crediamo che queste
attraverso il Piano Strutturale, possano e debbano essere ricondotte ad una visione generale che
tenga conto sia delle sensibilità e specificità delle diverse aree, sia delle potenzialità ai fini turistici
di tale patrimonio qualora messo a sistema. Vi è infatti la convinzione che azioni come quelle di
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tutela dell’ambiente e del paesaggio e delle emergenze storiche possano rivelarsi determinanti
anche per le politiche di sviluppo economico-sociale di un ambito, come quello del territorio in
oggetto, provvisto di un rilevante patrimonio naturale e storico-culturale.
In tal senso gli obiettivi e le strategie del Piano si allineano, integrandoli, agli indirizzi ed finalità di
salvaguardia e valorizzazione espresse dalla pianificazione sovraordinata. I principali obiettivi che
il redigendo Piano si pone ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale,
sono riferibili alle seguenti azioni:


tutelare, attraverso l’istituzione di aree vincolate, gli ambienti di particolare valore naturalistico
che non fossero già soggette a protezione;



preservare quanto più possibile la copertura del suolo attuale, indirizzando le espansioni
edilizie e trasformazioni urbanistiche in aree agricole di scarso valore ambientale e
paesaggistico.



consentire e favorire la realizzazione di tutti gli interventi e le trasformazioni che possono
essere funzionali alla conservazione delle attività agricole tradizionali;



prevedere trasformazioni con finalità di sviluppo della funzione turistica-ricettiva a basso
impatto ambientale in alcune aree di interesse, dopo averne attentamente accertata la
compatibilità ambientale e paesaggistica.



Valorizzare le aree di interesse naturalistico presenti sul territorio e favorirne l’utilizzo a fini
turistici, attraverso la previsione di attrezzature a basso impatto e migliorando l‘accessibilità.



Preservare i valori storici, urbanistici ed architettonici preesistenti salvaguardandone i caratteri
specifici delle diverse aree e traendo da questi ispirazione nei processi di trasformazione ed
urbanizzazione.



Promuovere il recupero e risanamento dei nuclei storici e la riqualificazione e riutilizzo del loro
patrimonio edilizio sia a fini residenziali sia per la realizzazione di strutture di servizio alla
residenza o alla funzione turistica. Tutto ciò per valorizzare ed incrementare la centralità dei
nuclei storici e per limitare il consumo di suolo.

6.4.2 Riqualificazione e riequilibrio territoriale
Il Piano Strutturale si pone come ulteriore obiettivo la riqualificazione di quelle parti del territorio
prive – parzialmente o del tutto – di tutte quelle caratteristiche che le rendano vivibili e fruibilli.
Le analisi condotte sul sistema insediativo hanno, inoltre, messo in luce, per il territorio in oggetto,
alcune carenze e disomogeneità, alcune delle quali attengono al degrado di alcune aree, carenze
infrastrutturali e vincoli che, al di la delle strategie generale, richiedono particolare attenzione ed
azioni specifiche:
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Previsione di azioni coordinate per la riqualificazione urbana ed edilizia di zone urbanizzate in
condizioni di degrado;



Interventi sulle dotazioni al fine di garantire le dotazioni minime previste dalla normativa;



Potenziamento e riorganizzazione della viabilità per migliorare l’accessibilità delle aree collinari
ed il sistema delle relazioni nel loro complesso



Risanare e messa in sicurezza delle situazioni di particolare criticità del sistema infrastrutturale;



Miglioramento delle relazioni tra il territorio insediato ed il circondario;



Realizzare le condizioni per la costituzione di servizi e dotazioni a livello di comprensorio di
copianificazione al fine di ottimizzare le risorse ambientali e ridurre i costi di gestione.

Le misure di riequilibrio saranno rivolte invece a favorire un uso più coerente del territorio per
risolvere le problematiche connesse ad un assetto sbilanciato del comparto ed allo sfruttamento
stagionale legato alla vocazione turistico-montana della zona.

6.4.3 Sviluppo sostenibile ed equo
Il Piano si pone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio
promuovendo e favorendo attività e processi in grado di stabilire una relazione positiva con
l’ambiente e le sue risorse da un lato, con la comunità ed i suoi bisogni. Tutto ciò attraverso la
consapevolezza che lo sviluppo:


non può essere attuato attraverso il consumo scriteriato e la distruzione delle risorse naturali e
storico-culturali, ma che, al contrario, deve essere fondato sulla loro valorizzazione e
promozione.



può realizzarsi a condizione di non compromettere, ma anzi di migliorare la qualità della vita,
anche tutelandone le condizioni di salute e di sicurezza.

Ai fini della crescita economica delle aree del territorio si ritiene essenziale:


Completare e diversificare l’offerta turistica ricettiva della zona collinare e montana, anche per
intercettare flussi turistici;



Sostegno allo sviluppo delle attività artigianali e commerciali rafforzando le relazioni tra il
comparto turistico e quello produttivo (diffusione e promozione dei prodotti e dell’artigianato
locale).

Inoltre, per ciò che attiene lo sviluppo economico di una territorio perseguibile con gli strumenti
propri della pianificazione urbanistica, questo non può prescindere l’applicazione dei principi di
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equità e giustizia sociale. In tal senso uno dei riferimenti principali, nell’ambito delle strategie di
governo del territorio e della sua trasformazione, è quello della perequazione.
Principio questo che introduce meccanismi che permettono di:


estendere i benefici economici in modo adeguato e quanto più possibile proporzionale per la
collettività;



ridurre i costi dell'acquisizione di aree da destinare a verde, ad attrezzature di uso pubblico o
collettivo, ad infrastrutture di uso generale;



migliorare la qualità ambientale complessiva degli insediamenti.

In particolare la perequazione urbanistica, come ribadito dalla Legge Urbanistica Regionale,
persegue l’equa distribuzione dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione urbanistica e degli
oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali attraverso il riconoscimento della
medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche omogenee, in
modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura del diritto edificatorio.

7. LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
In questa fase è stata elaborata nell’ambito del Documento Preliminare una prima classificazione
delle diverse aree del territorio oggetto di pianificazione al fine di esplicitarne le vocazioni e le
impedenze e potenzialità di trasformazione. Nello specifico, la carta individua i seguenti tipi di
zona:
Classificazione del territorio


I centri e nuclei storici: gli insediamenti urbani a carattere storico da sottoporre a tutela e ad
azioni di recupero e valorizzazione;



Le aree urbanizzate od in corso di urbanizzazione: la città consolidata, le aree periurbane, gli
insediamenti che si sviluppano lungo le viabilità o che si organizzano in piccoli nuclei. Le aree
effettivamente edificate o all’interno di ambiti edificati. Sono inoltre parte del territorio
urbanizzato le aree interessate da strumenti urbanistici attuativi, approvati o adottati in
attuazione dei Piani urbanistici generali vigenti. In tali aree si prevedono interventi di
completamento della funzionalità urbana (residenza e servizi) ed azioni volte da effettuarsi
nell’ambito di piani operativi mirate al miglioramento della qualità urbana ed edilizia.



Aree urbanizzabili: le aree che in considerazione delle loro caratteristiche sono potenzialmente
trasformabili. Tra le aree definite in questa fase urbanizzabili sono comprese:
o

le espansioni

di tipo residenziale, turistico-residenziale e ricettivo (con la loro

dotazione di servizi in linea con gli standard normativi) che si pongono in naturale
continuità con le aree urbanizzate esistenti.
o

i nuovi insediamenti produttivi,
127

o

le attrezzature di servizi di livello Comunale

o

le aree per lo sviluppo di attività agrituristiche a basso impatto.



Le aree agricole.



Le aree forestali

Le zone con limitazioni alle trasformazione
Nell’elaborato sono rappresentate le aree per le quali esista una significativa impedenza per ciò
che concerne le possibilità di trasformazione (situazioni di inedificabilità assoluta o limitata a
particolari infrastrutture di interesse collettivo, situazioni dove la possibilità di effettuare
trasformazioni è subordinata all’esecuzione di un approfondimento tecnico-disciplinare volto a
verificare la effettiva realizzabilità degli interventi)


Le aree ad elevata pericolosità geologica



Le aree a pericolosità geologica potenziale che necessita di indagini di dettaglio



Zone di rispetto dei cimiteri e degli impianti tecnologici

REU
Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU) – in adesione al ruolo ed alle finalità indicate
nell’art. 21 della legge regionale n. 19/2002 – vuole porsi come lo strumento con cui
governare la rigenerazione e la riqualificazione della città; esso verrà finalizzato a tradurre in
azioni concrete le strategie e gli obiettivi indicati dal PSC: riqualificare, riordinare, rigenerare
l’esistente più che proporre nuove aree di espansione; sostenere l’ammodernamento della
città, incentivando il rinnovamento del patrimonio edilizio sul piano dell’abbattimento delle
barriere architettoniche, dell’efficienza e del risparmio energetici, del risparmio idrico, della
sicurezza antisismica e della qualità dei materiali.
IL REU conterrà prescrizioni rivolte a governare gli insediamenti storici, quelli consolidati e il
territorio rurale.
Disciplina precipua verrà riservata agli interventi edilizi, diretti e ordinari, attuabili in tutte le
parti del territorio ed anche negli ambiti da rivalutare con programmi di riqualificazione nei
quali il soddisfacimento degli standard potrà essere perseguito secondo requisiti
prestazionali delle attrezzature e dei servizi ( standard qualitativi) nel superamento di una
definizione strettamente quantitativa.
Per le zone agricole l’obiettivo è corrispondere a tutte le esigenze di chi lavora in agricoltura,
comprese eventuali attività di integrazione al reddito agricolo. Si vuole evitare, inoltre, che le
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attività dismesse (stalle, fienili, magazzini) si trasformino in centri residenziali, insediamenti
produttivi e terziari.
Particolare attenzione verrà riservata:
- alle indicazioni su bio-edilizia e risparmio energetico nella prospettive di riduzione dei
consumi e di abbattimento della produzione di Co2;
- ai criteri ed alle norme applicative per la perequazione urbanistica e per l’attuazione della
“compensazione” quali strumento alternativo all’esborso degli oneri espropriativi.
I criteri su cui il REU verrà impostato – e che costituiranno obiettivi rispetto ai quali verrà
previsto che lo strumento dovrà essere verificato nel tempo – sono riassumibili nei punti
seguenti:
- chiarezza delle norme e trasparenza nei rapporti fra cittadino e strutture tecniche del
Comune;
- conservazione attiva del patrimonio edilizio a cui si riconosce un valore storicoarchitettonico o testimoniale (promozione di interventi di recupero e riuso che siano
effettivamente rispettosi dei caratteri architettonici, tipologici e ambientali di questi edifici e
del loro contesto, favorendone il riuso per nuove funzioni purché non ne venga snaturata la
struttura e la percezione);
- tutela e qualificazione del territorio rurale, consentendo lo sviluppo delle attività produttive
agricole e delle attività integrative del reddito agricolo compatibili con la tutela e la
qualificazione del paesaggio, nonché regolamentando il riuso del patrimonio edilizio non più
utilizzato per l’agricoltura in forme compatibili che non aggravino l’urbanizzazione strisciante
dell’ambiente rurale;
- qualificazione architettonica degli interventi, in particolare nelle situazioni in cui è richiesta
sensibilità per le relazioni paesaggistiche e in generale per gli aspetti percettivi dell’ambiente
costruito e qualificazione ambientale degli spazi esterni, pubblici/privati;
- qualificazione dell’attività edilizia nella direzione della sostenibilità: riduzione dei consumi
energetici, autoproduzione energetica, promozione della certificazione, recupero delle risorse
idriche, corretto smaltimento dei reflui;
- promozione degli interventi di adeguamento e di sostituzione degli edifici per favorire il
progressivo adeguamento del patrimonio edilizio, dal punto di vista impiantistico, sismico e
dell’efficienza energetica, evitando tuttavia l’incremento del carico urbanistico nella città
consolidata.
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Nel perseguimento degli obiettivi anzidetti, il RUE offrirà, infine, opportunità premiali:
- per i progetti di qualità che consentano di risparmiare territorio e prevedano dotazioni di
parcheggi e verde privato;
- per le adesioni a modalità compensative, finalizzate ad ovviare all’onerosità degli
espropri, anche attraverso la costituzione di diritti o crediti edificatori.

8. CONTENUTI GENERALI DEL REU
8.1. Documento preliminare del REU
• Le Norme che seguono, unitamente alle Norme di indirizzo generali contenute negli elaborati a
corredo del documento preliminare del PSC, costituiscono in particolare il Documento preliminare
del Regolamento Edilizio Urbanistico, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’Art. 27
della LR 19/2002. Esse inquadrano e definiscono, nelle linee generali, l’impianto normativo della
pianificazione strutturale, da adottare e sviluppare in sede di REU.
8.2. Sistema degli interventi. Modalità attuativa e condizione urbana
• Ai fini della migliore e più efficace attuazione le Norme del REU si organizzano in una casistica
articolata in diverse modalità di intervento, rispettivamente, sul patrimonio edilizio esistente, negli
ambiti di nuovo impianto ed attraverso una strumentazione ricompresa nei Piani Attuativi Unitari,
oltre che nel Piano Operativo Temporale.
• Analogamente, le Norme del REU renderanno disponibile un ampia casistica di possibili modalità
di utilizzo del territorio, ognuno corredato dei relativi requisiti prestazionali, con particolare
riferimento alle dotazioni degli standard correlati.
• Le Norme di zona verranno organizzate ricomponendo opportunamente le varie componenti rese
disponibili dal complessivo impianto normativo.
• Anche al fine di sostenere ed orientare gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente, oltre che nella ricerca della migliore aderenza alle opportunità attuative e di
risposta alla domanda sociale e di mercato, di norma il PSC, attraverso il REU, potrà rendere
disponibile una pluralità di possibilità attuative e di intervento, nell’ambito dell’azione combinatoria
dei commi sopra riportati.
• Il PSC ed il REU operano comunque per ambiti urbani integrati, consentendo e promuovendo, di
norma, la compresenza di una pluralità e sistemi relazionali.
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8.3. Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Condizioni essenziali della premialità
mirata
• La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso opportuni e graduati momenti di
premialità edilizia, verrà orientata dal REU su tre essenziali linee di lavoro:
• Una premialità mirata sulla possibilità di estendere i requisiti di rispondenza dei fabbricati alla
normativa antisismica;
• Una premialità mirata su sistemi attivi e passivi di risparmio energetico;
• Una premialità mirata sull’adeguamento delle reti dell’urbanizzazione primaria.
• Il PSC opererà combinando insieme tali criteri di premialità con i requisiti derivanti
dall’articolazione in Zone del territorio urbanizzato e urbanizzabile, ferme restando, comunque, più
generali possibilità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, residenziale, produttivo e di
servizio, mirate su criteri di rispondenza del patrimonio alla domanda sociale, oltre che di pieno
utilizzo del patrimonio stesso.
8.4. Standard urbanistici
• A partire dalle dotazioni esistenti individuate dal Quadro conoscitivo, il PSC mira ad un graduale
accrescimento degli standard urbanistici, in particolare utilizzando gli strumenti offerti dalle pratiche
di perequazione urbanistica, assumendo come obiettivo del Piano uno standard di progetto
alquanto elevato e valido per migliorare concretamente le condizioni di vivibilità del territorio.
• Con l’obiettivo di qualificare e rendere organica e rispondente la rete dei servizi sociali urbani, il
Comune, può promuovere la formazione di un apposito Piano dei Servizi, in sede di PSC,
eventualmente meglio inquadrato in sede di POT, secondo gli indirizzi definiti dalle Linee Guida
della Pianificazione regionale.
• Il PSC ed il REU provvederanno altresì alla definizione dell’“Abitante teorico” a cui riferire la
programmazione ed il dimensionamento degli standard urbanistici di cui ai precedenti commi,
tenuto conto dello stato effettivo della condizione abitativa.
8.5. Parametri edilizi e urbanistici
• Il REU impronta e conforma il suo impianto normativo a criteri e requisiti di semplificazione
tecnico-amministrativa.
• In linea generale i parametri edilizi del REU riportati nel Capitolo VI e VII del relativo indice
allegato verranno improntate nel sistema di definizione corrispondente.
8.6. Norme costruttive e igienico-sanitarie
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• Le Norme costruttive e quelle di carattere igienico-sanitario verranno organizzate dal REU
combinando opportunamente prescrizioni di impianto tecnico-descrittivo e prescrizioni di impianto
prestazionale.
8.7. Perequazione urbanistica
• La pianificazione strutturale persegue obiettivi di equità ed efficacia attuativa, attivando
assiduamente pratiche di perequazione urbanistica, per tutti gli ambiti di valore strategico del PSC
e, comunque, nel pieno rispetto delle norme contenute nell’art. 54 della L.R. n. 19/02 e s.m.i.• Di norma, al fine di promuovere pratiche appropriate di perequazione urbanistica, il Comune
uniforma le procedure necessarie a criteri di trasparenza e di concorrenza, operando attraverso
manovre di carattere fondiario, di trasferimento e permuta di diritti edificatori, di definizione di
corrispettivi, di partecipazione effettiva del sistema della proprietà fondiaria all’attuazione del
processo di Piano.
• La pianificazione strutturale opera con il fine di rendere minima l’incidenza fiscale delle
transazioni presenti, a vario titolo, nel quadro della prevista manovra perequativa.
8.8. Accordi a sostegno del processo di piano
• Il PSC ed il REU si conformano sistematicamente a criteri di sussidiarietà programmatica ed
attuativa, di concertazione istituzionale e di urbanistica negoziale trasparente, nel rispetto dei
principi di equità, trasparenza, ragionevolezza e di concorrenza.
• In particolare, ai fini della più efficace selezione dei suoli da inserire nel territorio urbanizzabile,
oltre che nella attuazione delle previsioni del PSC ad impianto perequativo, il Comune attiverà la
formazione di accordi di programma e di specifici accordi, formati rispettivamente ai sensi dell’Art.
15 e dell’Art. 54, comma 5, della LR 19/2002, avvalendosi anche degli Strumenti di pianificazione
negoziata, di cui all’Art. 32 della medesima Legge regionale.
8.9. Oneri di urbanizzazione
• Approvato il PSC il Comune provvede, con specifica Deliberazione Consiliare, ad una definizione
degli oneri di concessione e di urbanizzazione primaria e secondaria, in coerenza con il nuovo
quadro urbanistico, ed in conformità alle disposizioni di legge.
• In tale occasione il Comune si riserva, altresì, di provvedere relativamente alla fiscalità locale,
alle varie imposte sui beni immobili ed a particolari eventuali forme di sostegno e incentivo, con
particolare riferimento al rapporto della suddetta fiscalità con le pratiche di perequazione
urbanistica, anche al fine di garantirne l’equità.
INDICE
132

Parte prima – Disposizioni Generali
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