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INTRODUZIONE
I. Premessa
Il presente studio si colloca all’interno dell’analisi conoscitiva iniziale del Piano Strutturale
Comunale di Decollatura e si propone di fornire all’Amministrazione informazioni raccolte
su basi corrette e oggettive, idonee ad una pianificazione del territorio che tenga conto della
globalità e della complessità in cui ci si trova ad operare, consapevole di quanto sia alta la
posta in gioco, la responsabilità e il peso delle scelte che vanno ad incidere sull’uso del
territorio.
La presente indagine agro-pedologica con la cartografia tematica allegata, redatta in
conformità al disposto di cui alla Legge Regionale 16.04.02 n.19 e s.m.i., descrive il territorio,
i suoi caratteri fisici e funzionali, gli aspetti pedo-climatici, le risorse naturalistiche,
ambientali ed umane, e fornisce pertanto un quadro di riferimento valido e puntuale per
delineare strategie di intervento e favorire lo sviluppo socio-economico del territorio,
compatibili con l’assetto strutturale e l’ambientale.
Pertanto, rappresenta uno strumento fondamentale di analisi dei vari aspetti della realtà agroforestale. Specifica le metodologie utilizzate, fornendo, una classificazione del territorio in
relazione alla capacità di uso dei suoli ai fini agro-silvo-pastorale, con le conseguenti
limitazioni e secondo modelli e sistemi adeguati alla specifica realtà territoriale.

II. Aspetti metodologici
L’indagine agro-pedologica è stata finalizzata alla classificazione del territorio agro-forestale
in funzione della vocazione produttiva dei terreni.
La metodologia utilizzata per la suddetta classificazione è quella della Land Capability
Classification, riconosciuta a livello internazionale, che prevede di suddividere il territorio in
base alla capacità d’uso dei suoli ai fini agro-silvo-pastorali.
Secondo questa metodologia i suoli vengono divisi in otto classi di capacità di uso ordinate in
senso di valore decrescente, in modo che i suoli che presentano il maggior numero di
utilizzazioni alternative sono collocati nella Iª classe, mentre quelli che hanno il minor
numero di possibilità nella VIII classe. In altri termini, le limitazioni o i rischi di degradazione
del suolo aumentano progressivamente dalla Iª all’VIIIª classe.
Pertanto, la realizzazione dello studio agro-pedologico ha previsto le seguenti fasi operative:
1) indagine ambientale per definire le unità di paesaggio mediante l’elaborazione di
cartografia di base: altimetria, clivometria, ortofoto, carta tecnica regionale, carta dei suoli
della calabria;
2) indagine pedologica per definire i diversi tipi di suolo mediante la sovrapposizione di
cartografia di base, foto interpretazioni e rilevamenti di campagna volti a definire le
caratteristiche fisico-chimiche dei terreni (Carta pedologica);
3) interpretazioni pedologiche per attribuire la classe di capacità d’uso ad ogni singola unità
tipologica di suoli rinvenuta considerando i fattori limitanti permanenti: limitazioni del
suolo e limitazioni climatiche (Carta della capacità d’uso dei suoli).
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A completamento della classificazione dei suoli, basata su parametri riferiti al suolo ed
all’ambiente fisico, lo studio ha previsto anche l’analisi delle risorse economicheimprenditoriali in agricoltura.
Infine, l’analisi del sistema agricolo (problemi ed opportunità) ha permesso di definire gli
obiettivi e la strategia di sviluppo della pianificazione.
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1. INDAGINE AMBIENTALE
1.1 – Altimetria
La superficie comunale è pari a 5.035 ettari, e l’altezza sul livello del mare passa da 690 a
1336 metri, con il centro storico collocato a circa 770 m s.l.m.
La configurazione orografica di gran parte del territorio comunale di Decollatura ha carattere
montuoso con aree pianeggianti e subpianeggianti: rilevi montuosi ed altipiani della Sila,
pianure fluviale e fluvio-lacustre.
Dall’elaborazione del DTM (Modello Digitale del Terreno) si evince che la maggior parte del
territorio comunale è compreso tra 690 e 900 m s.l.m.
Distribuzione altimetrica del territorio comunale
Codice

Classi (m slm)

Superficie (Ha)

Incidenza (%)

1

< 900

3270,00

65,00

2

900 - 1200

1700,00

33,80

3

> 1200

65,00

1,20
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1.2 – Clivometria
La clivometria permette di identificare alcune porzioni di terreno montuoso, dove l’elevata
pendenza dei versanti condiziona in maniera rilevante la formazione e la conservazione del
suolo, favorendo l’erosione e quindi il trasporto a valle dei materiali con conseguente
assottigliamento e perdita di capacità produttiva del suolo a monte.
Ancora, l’indicazione della pendenza permette di giudicare fino a che punto le attività
agricole siano possibili e quali macchine possano venire utilizzate, senza pregiudicare
l’assetto del territorio.
La carta clivometrica ottenuta dall’elaborazione del DTM permette una suddivisione del
territorio comunale in 6 classi di pendenze ai fini delle pratiche agricole:
 0 – 5% (pianeggiante): è possibile l’irrigazione per scorrimento;
 5 – 13% (debolmente acclive): non è possibile l’irrigazione per scorrimento, ma si può
ricorrere a sistemi a goccia, non vi sono limitazioni per le macchine agricole;
 13 – 35% (moderatamente acclive): agricoltura di colline e montagne solo con
macchine adatte ed utilizzando tecniche colturali antierosive (inerbimento e fossi
acquai);
 > 35% (acclive e molto acclive): è il limite oltre il quale non è consigliabile lo
sviluppo ed il mantenimento di attività agricole produttive in quanto il fattore
pendenza, a parità di caratteristiche fisiche del territorio, condiziona lo sviluppo dei
processi di erosione idrica accelerata.
Il territorio pianeggiante e debolmente acclive occupa 1674 ettari, circa un terzo del territorio
comunale. Tale ambiente è costituito essenzialmente dalla pianura fluviale e fluvio-lacustre
del fiume Grande e del fiume Amato.
E’ importante sottolineare l’importanza di tutelare tutti i terreni di Decollatura, tanto quelli
pianeggianti per le ottime capacità produttive, quanto quelli molto acclivi, per motivi di
recupero e riequilibrio ambientale, anche a prescindere dalle loro caratteristiche pedologiche
ed agronomiche.
Distribuzione del territorio per classi di pendenza
Codice

Classi (%)

Superficie (Ha)

Incidenza (%)

1

<5

760,00

15,00

2

5,01 – 13

914,00

18,00

3

13,01 – 20

952,00

19,00

4

20,01 – 35

1335,00

26,50

5

35,01 – 60

922,00

18,50

6

>60,01

152

3,00
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1.3 – Idrografia
La rete idrografica del territorio è rappresentata dal fiume Amato e dal fiume Grande, dalla
fiumara Masiechi e dal torrente Chiarella (cfr carta uso del suolo).
L’area, inoltre, è incisa da numerosi valloni (Noce, Maliprezzi,Cusino e Marotta, Acqua di
Ferro, Vuono ed altri) e da numerosi fossi (Terrate, Virello e Carcella, Gatto e Gallo ed altri).
In considerazione della particolare situazione pedoclimatica e geomorfologica, il reticolo
idrografico primario e secondario deve essere tutelato e considerato al servizio non solo della
superficie agro-forestale cui è strettamente legato, ma dell’intera collettività.
A tal fine ogni intervento di tipo agricolo, come livellamenti, accorpamenti, bonifiche, cambi
di coltivazione al di fuori dei normali avvicendamenti considerati ordinari per la vocazione
del suolo, potrà avvenire solo dopo la presentazione di uno studio di fattibilità che consideri,
nella progettazione, anche le variazioni idrauliche.
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1.4 – Geomorfologia e vegetazione
Il territorio comunale si estende da 690 a 1336 m di quota sui rilievi montuosi della Sila
comprendendo la pianura fluviale e fluviolacustre, le aree sub pianeggianti ed i rilievi montuosi con
versanti a diverso gradiente di pendenza.
I rilievi montuosi sono costituiti prevalentemente da rocce granitiche (ignee e metamorfiche)
fortemente alterate con versanti a diverso grado di pendenza, suoli da moderatamente profondi a
sottili, tessitura da moderatamente grossolana a media, reazione da acida a subacida. Uso del suolo
prevalente: boschi di latifoglie e di conifere.
Le aree sub pianeggianti a morfologia ondulata e deboli pendenze sono costituite prevalentemente da
rocce ignee e metamorfiche con suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione acida. Uso
del suolo: boschi di latifoglie e seminativi.

Infine i sedimenti olocenici vanno a costituire la pianura fluviale e fluvio-lacustre con suoli
da moderatamente profondi a profondi, tessitura da moderatamente grossolana a media, non
calcarei con reazione da subacida a neutra.
1.4 – Uso del suolo e S.A.U.
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 agroforestale 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.
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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)

Urbano

190,50

Cantieri

6,20

Cimitero

2,30

SUPERFICI
ARTIFICIALI

Totale
SUPERFICI
AGRICOLE
UTILIZZATE

Seminativi

837,00

Frutteti

31,00

Sistemi colturali e particellari complessi

14,50
Totale

TERRITORI
BOSCATI ED
AMBIENTI
NATURALI

199,00 (4% c.a.)

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

Boschi di latifoglie

3642,00

Boschi di conifere

147,00

Pascoli

164,50
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
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1.5 – 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).
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.
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2. INDAGINE PEDOLOGICA
2.1 – Indagini preliminari
L’indagine pedologica ha l’obiettivo di conoscere e classificare i suoli sulla base della
capacità produttiva dei terreni. Questo si traduce essenzialmente nella realizzazione di due
elaborati cartografici: “carta pedologica” e “carta della capacità d’uso dei suoli”.
Grazie alla visione stereoscopica delle foto aeree è stato possibile suddividere il territorio in
unità fisiografiche, le quali integrate da informazioni geologiche, sull’ uso del suolo e sulle
pendenze, hanno portato alla individuazione delle Unità di Paesaggio Territoriali (U.T.P.),
porzioni di territorio omogenee per i fattori suolo e clima.
La scelta di adottare le U.P.T deriva dall’idea che se su un dato suolo si è istaurato un tipo di
vegetazione, oppure se l’uomo ha optato per un certo indirizzo colturale piuttosto che per un
altro, la causa va generalmente ricercata nelle specifiche caratteristiche pedologiche e
climatiche.
Le U.P.T. rappresentano pertanto un elemento cardine per i rilevamenti pedologici, in quanto
descrivono in modo sintetico le cause ed i fenomeni che hanno portato alla formazione ed
all’evoluzione dei diversi suoli.
I suoli appartenenti alle stesse unità, con simili caratteri climatici, geolitologici, idrografici,
morfologici, vegetazionali e colturali, hanno forte probabilità di essere relativamente
omogenei, proprio perché hanno seguito la stessa genesi, una simile storia evolutiva che li ha
portati ad avere un simile aspetto e comportamento.
2.1 – Carta dei suoli
La carta dei suoli fornisce informazioni utili per valutare lo stato attuale dei suoli, le loro
tendenze evolutive, il loro comportamento nei riguardi degli interventi antropici ed il loro
livello di degrado potenziale ed attuale. Tali informazioni risultano indispensabili per una
oculata programmazione e pianificazione del territorio.
Osservando la struttura della legenda della Carta Pedologica, è possibile notare come le
diverse unità cartografiche sono aggregate all’interno di sistemi territoriali, che rappresentano
ambiti geografici nei quali l’evoluzione delle coperture pedologiche e dei paesaggi ad esse
associate sono controllati da specifiche combinazioni di fattori ambientali: morfologia, clima,
natura del substrato, organismi viventi, uomo compreso.
I principali sistemi territoriali individuati all’interno dell’area oggetto di studio sono:
 Pianura fluviale e fluvio-lacustre del fiume Grande e del Fiume Amato;
 Rilievi collinari a debole pendenza costituiti da sedimenti mio-pleistocenici;
 Aree sub pianeggianti (altipiani della Sila) poste a quote superiori a 800 m s.l.m.
costituite essenzialmente da rocce ignee e metamorfiche;
 Rilievi montuosi della Sila con versanti a diverso grado di pendenza, costituiti da
rocce ignee e metamorfiche a diverso grado di metamorfismo.
Per ciascuno dei sistemi territoriali individuati, viene fornita nella “legenda carta dei suoli”
una descrizione ambientale sintetica, corredata dalla descrizione di alcune tipologie di suolo
rappresentative.
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2.2 – Capacità d’so dei suoli.
La capacità d’uso dei suoli è una classificazione finalizzata a valutare le potenzialità
produttive per utilizzazioni di tipo agro-silvo-pastorali sulla base di una gestione sostenibile,
cioè conservativa della risorsa suolo.
Ha come obiettivo l’individuazione dei suoli agronomicamente più pregiati, e quindi più
adatti all’attività agricola, consentendo in sede di pianificazione territoriale di preservarli da
altri usi, se possibile e conveniente.
Usi possibili nelle diverse classi

Molto
Intensive

Intensive

Moderate

Limitate

COLTIVAZIONI AGRICOLE

Intensivo

Moderato

PASCOLO

Limitato

FORESTAZIONE

CLASSI DI
CAPACITA’
D’USO

AMBIENTE
NATURALE

Crescenti limitazioni e rischi
Decrescente adattabilità e liberta di scelta fra usi possibili

Crescente intensità d’uso del territorio

I
II
III
IV
V
VI
VII

Le porzioni retinate mostrano
gli usi per cui le classi sono adatte

VIII

Da una prima analisi della Carta dei Suoli si evince che nell’area oggetto di studio sono
assenti i suoli di I; non vi sono cioè aree che si prestano all’uso agricolo senza limitazioni.
I suoli migliori appartengono alla II e III classe e presentano moderate limitazioni, tali da
ridurre la scelta delle colture e da richiedere moderate pratiche conservative.
In particolare si tratta delle seguenti aree:
 aree pianeggianti ed aree collinari (Unità Cartografiche 1 e 3) con limitazioni dovute
soprattutto alla tessitura del terreno;
 aree subpianeggianti dei terrazzi (Unità Cartografica 4) dove le limitazioni sono
dovute essenzialmente al clima.
Alla III e IV classe appartengono i suoli che presentano limitazioni severe, tali da ridurre la
scelta delle colture e da richiedere accurate pratiche conservative.
Si tratta di:
 arre pianeggianti poste a quote superiori a 900 m s.l.m. (Unità Cartografica 2) con
limitazioni dovute essenzialmente alla reazione del terreno;
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 arre sub pianeggianti e rilevi collinari (Unità Cartografiche 3-5-6-7-9) dove le
limitazioni sono dovute alla presenza di scheletro ed alla bassa capacità di ritenzione
idrica.
Alla VIse ed VIIse classe (Unità Cartografiche 8-9-10) appartengono i suoli non adatti
all’agricoltura e che pertanto possono essere utilizzati solo ai fini del pascolo e della
forestazione.
Si tratta dei versanti acclivi in ambienti di rocce granitiche fortemente alterate.
Le limitazioni riscontrate sono riportate con lettere minuscole che seguono l’indicazione della
classe. La lettera “e” indica che la limitazione è l’erosione; “s” sta ad indicare che le
limitazioni d’uso sono dovute a caratteri del suolo permanenti come ad esempio la scarsa
profondità, l’eccesso di scheletro, la bassa capacità di ritenzione idrica, la reazione ed il
calcare; “c” interferenze climatiche; “w” scarsa ossigenazione.
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3. RISORSE ECONOMICO-IMPRENDITORIALI IN AGRICOLTURA
3.1 - 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

ETTARI

Aziende e Superfici Totali
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

S.A.U.

Aziende

1990

2000
ANNI

Tab. 3.1: Aziende, S.A.U. e superficie aziendale totale
S. A. U. (Ha)
Prati
Coltivaz.
perm.
legnose
e
agrarie
pascoli

Arbor.
da
legno
(Ha)

Boschi
(Ha)

Sup.
agraria
non
utilizzata
(Ha)

Altra
sup.
(Ha)

Sup.
Totale
Aziendale
(Ha)

64,32

25,28

1475,71

148,73

1772,21

ANNO

AZIENDE
(N°)

Semin.

2000

381

316,37

292,09

108,98

717,44

12,56

656,11

1990

512

470,36

262,23

183,58

916,17

3,39

703,92

Totale

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

ANNO N° aziende
2000
SAU (Ha)

Con
Con
manodopera manodopera
familiare
extra-famil.
prevalente
prevalente

Totali

Conduzione
con salariati

Altra forma
di
conduzione

Totale

371

5

1

377

4

381

597,28

81,68

4,55

683,51

33,93

717,44

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 5° Censimento Generale Agricoltura
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3.2 - 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)

%
400
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200
150
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Aziende
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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
superf.

meno di 1

da 1 a 2

da 2 a 5

da 5 a 10

da 10 a
20

da 20 a
50

da 50 a
100

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.
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.
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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.
3.3 – Risorse agricole
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.
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;
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-

-

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.
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.
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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.
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.
3.4 – Risorse forestali
 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;
- miglioramento della professionalità degli operatori;
- favorire la creazione ed il potenziamento delle strutture vivaistiche.
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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.
3.5 – 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.

18

4. ANALISI SWOT DEL SETTORE AGRO-FORESTALE
4.1 - Analisi SWOT del settore agricolo
Temi

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

Suoli agricoli
Elevata presenza di terreni
montuosi
di
importanza
produttiva e paesaggistica.

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 idrico.

Presenza
di
all’erosione.

aree

vulnerabili

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 risorsa irrigua.

Consistente peso delle aziende di
piccola dimensione economica

Struttura delle
aziende
agricole

Processo di riordino fondiario in
atto

Istruzione e
formazione

Buon livello di professionalità
degli agricoltori di punta.

Basso livello di qualificazione
professionale e di impresa

Struttura di
età

Trasferimento della cultura e
tradizione locale

Elevato livello di senilizzazione dei
conduttori.

Sviluppo
occupazionale
del
settore
agricolo

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

Elevata incidenza di aziende agricole
non professionali.

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.

T (minacce)

Identificazione dei fabbisogni

Forte
pressione
antropica.
Rischio di inquinamento delle
falde acquifere.
Rischio di degradazione della
struttura del suolo.

Formazione, informazione e consulenza
aziendale su gestione e programmazione delle
produzioni, considerando i vincoli ambientali
presenti.
Adozione di sistemi di produzione ecosostenibili.
Informazione agli agricoltori per l’applicazione
dei programmi di azione regionali.
Investimenti aziendali per razionalizzare l’uso
della risorsa irrigua.

Rischio di erosione dei terreni
agricoli con conseguente perdita
di fertilità.
Rischio di abbandono dei terreni
ed in particolare dei castagnati.
Irrigidimento del mercato
fondiario
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

Strumenti finanziari per agevolare le
operazioni di riordino fondiario.
Sviluppo di forme di aggregazione per la
gestione associata delle singole realtà
aziendali.
Formazione/informazione
e
consulenza
gestionale, tecnica e sull’adeguamento
normativo.

Marginalità della professione
agricola

Rafforzamento delle attività di formazione ed
informazione professionale in agricoltura.

Esodo agricolo e rurale

Insediamenti di giovani agricoltori qualificati.
Modernizzazione delle aziende agricole
condotte da giovani imprenditori.

Persistente
accentuata
contrazione del numero di
occupati in agricoltura.

Investimenti per la salvaguardia ambientale e
la valorizzazione del paesaggio agrario.
Investimenti per la diversificazione produttiva
ed economica.
Investimenti innovativi per l’introduzione di
nuovi processi e nuovi prodotti.

19

Temi

Mercato
prodotti

S (punti di forza)

dei

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

W(punti di debolezza)

O (opportunità)

T (minacce)

Identificazione dei fabbisogni

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

Politiche
regionali
orientate
al
rafforzamento
del
sistema associativo per
la
concentrazione
dell’offerta,
la
diffusione di sistemi di
qualità e lo sviluppo di
nuovi
sbocchi
di
mercato

Riduzione degli sbocchi di
mercato dei prodotti agricoli
regionali.

Promozione dell’integrazione di filiera e di
filiera corta.
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.

O (opportunità)

T (minacce)

Frammentazione del sistema agroalimentare e ridotta concentrazione
dell’offerta.

4.2 - Analisi SWOT del settore forestale
Temi
Struttura
settore
forestale

S (punti di forza)
del

Proprietà
frammentata

Prevalenza delle superfici a
ceduo.

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

Qualità
legnosa.

Boschi
attualmente
sottoprovvigionati a causa degli
eccessivi prelievi del passato.

della

produzione

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

Produttività
del lavoro nel
settore
forestale

W(punti di debolezza)

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

forestale

privata

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

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

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

Rischio di abbandono delle
superfici forestali.

Degrado
dei
soprassuoli
boschivi dovuti all’abbandono
delle attività di gestione nelle
foreste private.

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

Tendenza al deperimento delle
piante a causa del cambiamento
climatico e del’errata gestione
selvicolturale.

Difficoltà nel reperimento di
manodopera specializzata.

Identificazione dei fabbisogni
Infrastrutture per la gestione forestale
sostenibile e lo sviluppo di sistemi agro-silvopastorali.
Favorire forme di integrazioni, cooperazione
ed associanismo.
Formazione
professionale
per
la
razionalizzazione delle utilizzazioni forestali.
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 sitemi di certificazione forestale
sostenibile.
Ammodernamento ed innovazione delle
imprese forestali.
Qualificazione professionale degli addetti al
settore.
Migliorare i sistemi di sicurezza sul lavoro.
Formazione in materia di gestione forestale
sostenibile.
Sviluppo di sistemi agro-silvo-pastorali di
supporto alla gestione forestale.
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5) OBIETTIVI E STRATEGIE DELLA PIANIFICAZIONE RURALE
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 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).
OBIETTIVI STRATEGICI

Migliorare
la
competitività del settore
agricolo e forestale

OBIETTIVI SPECIFICI

Favorire l’ammodernamento dell’aziende
agricole mediante la ristrutturazione del
capitale fisico ed umano.

OBIETTIVI/AZIONI OPERATIVI DI PIANO








Migliorare
l’ambiente
paesaggio

e

tutelare
ed
il

Promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni
agricoli per prevenire:

il rischio di erosione,

il rischio di inquinamento da nitrati e
fitofarmaci di origine agricola,

l’impoverimento
della
sostanza
organica nel terreno.

Promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni
forestali per prevenire i rischi ambientali e
mitigare i cambiamenti climatici.
Promuovere interventi di conservazione e
di recupero degli ecosistemi naturali
Migliorare la qualità
della vita e favorire la
diversificazione
delle
attività economiche

Migliorare l’attrattività dei territori rurali
favorendo anche la
diversificare
dell’economia rurale

Favorire l’integrazione di filiera e filiera corta.
Ammodernamento delle strutture produttive.
Ricambio generazionale.
Formazione, informazione e consulenza aziendale su gestione e
programmazione delle produzioni, considerando i vincoli ambientali
presenti.
Valorizzazione dei prodotti tipici e dell’offerta agro-alimentare del
territorio.
Infrastrutturazione rurale.




Drenaggi e fossi di scolo
Bilancio idrico e dell’azoto
Utilizzo di tecniche colturali a basso impatto
ambientale (agric. biologica e/o integrata).
 Utilizzo di tecniche colturali antierosive
(inerbimento e fossi acquai).
 Tutela
della conformazione altimetrica dei
Montagna
terreni, dei fossi di scolo, delle superfici
terrazzate e dei muretti a secco.
 Tutela dei pascoli permanenti.
Smaltimenti
 Garantire un corretto smaltimento dei reflui
reflui agricoli
zootecnici sui terreni agricoli.
 Tutela delle superfici boscate
 Ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi e
misure preventive;
 Razionale utilizzo delle superfici boscate;
 Imboschimento dei terreni agricoli e delle superfici non agricole.
 Protezione delle siepi e i filari di alberi non produttivi, lungo i campi,
le strade ed i corsi di acqua, favorendo anche i nuovi impianti.
 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.
 Diiversificazione in attività non agricole
 Promozione dell’organizzazione per lo sviluppo di strategie locali.
Pianura
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