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INTRODUZIONE

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si configura come strumento di supporto
alle decisioni da predisporre al momento dell’adozione di piani e programmi e valutare
preventivamente gli effetti derivanti dalle scelte effettuate.
La Valutazione Ambientale Strategica consiste nella stesura di “un rapporto ambientale
in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del
Piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative
alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del Piano o del programma”.
La VAS ha l’obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e
dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”.
In sintesi, la VAS deve predisporre un processo sistematico di esame delle ripercussioni
ambientali di un piano o programma per la verifica della coerenza delle azioni proposte
con gli obiettivi di sostenibilità.
La Valutazione Ambientale Strategica opera, infatti, sul piano programmatico con
l’obiettivo di perseguire la sostenibilità ambientale delle scelte contenute negli atti di
pianificazione ed indirizzo che guidano la trasformazione del territorio. In particolare la
valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati nei
piani siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste
nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento.
All’articolo 13 si specifica che “nel rapporto ambientale debbono essere individuati,
descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma
proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli
alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito
territoriale del piano o del programma stesso.” Si riporta di seguito il testo dell’Allegato
VI, relativo ai Contenuti del Rapporto ambientale di cui all’art. 13.
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le
proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
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a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del
rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza
l’attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, vivi
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale,
culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica,
nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui
all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o
degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quale la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il
paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli
impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile
gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del
programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad
esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche
per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti
ambientali significativi derivanti dall’attuazione dei piani o del programma proposto
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli
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indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un
rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da
adottare,
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

1. ITER PROCEDURALE

La VAS deve valutare la coerenza delle scelte di piano con gli obiettivi generali di
pianificazione (art. 10 della legge 19/2002) e con gli obiettivi di sostenibilità dello
sviluppo del territorio, definiti dai piani di livello superiore e dalle disposizioni
normative di livello comunitario, nazionale e regionale.
Analogamente a quanto sancito dalla Direttiva CE 42/2001 sulla VAS, la valutazione
del piano è concepita, inoltre, come un documento in cui sono evidenziati i potenziali
impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee ad impedirli. Rispetto a questa
direttiva, la legge 19/2002 estende i propri campi di valutazione. Esplicita l’intenzione
di valutare gli effetti esercitati dal piano non solo sull’ambiente, ma anche sul territorio,
sulle regole della sua configurazione e sulla qualità degli insediamenti presenti.
Verificare la coerenza del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale
implica un allargamento dello sguardo, dalle modalità d’utilizzo e di consumo delle
risorse naturali al riconoscimento delle scelte insediative e d’assetto del territorio più
rispondenti alle necessità di reversibilità di tali scelte, dall’individuazione degli elementi
sui quali è esercitato un maggior impatto e delle loro interrelazioni alla valutazione delle
sinergie e delle interazioni positive tra i differenti effetti previsti. La legge regionale
19/2002 prevede quindi uno specifico documento dedicato al tema della sostenibilità
ambientale e territoriale: la VAS, un elaborato che costituisce parte integrante del PSC.
Nelle Linee Giuda della Pianificazione della Regione Calabria, al capitolo 4, vengono
precisati i contenuti essenziali della VAS. In particolare, la VAS nel corso delle diverse
fasi del processo di formazione dei piani opera secondo due sezioni:
− la valutazione di compatibilità, tesa a verificare gli effetti del piano nel contesto
ambientale; − la valutazione di coerenza, mirata a leggere la congruenza dello strumento
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rispetto al quadro normativo e programmatico. La valutazione di compatibilità consta di
tre momenti:
− analisi del contesto ambientale, è costituita da una rappresentazione dell’areale
interessato dapprima per componenti tematiche, materiali e antropiche, quindi per
elaborati di sintesi (morfologia, ecologia, paesaggio percettivo, beni culturali, sistema
socio-insediativo);
− studio dello strumento, rappresenta il piano secondo obiettivi, strategie e azioni
previste.
− stima degli effetti, valuta gli effetti del piano sull’ambiente attraverso un incrocio dei
dati derivanti dall’analisi del contesto ambientale con i dati derivanti dallo studio dello
strumento.
La valutazione di coerenza verifica la congruenza dello strumento rispetto al quadro
normativo e programmatico in cui è inserito.
Consta dei seguenti elaborati:
− Analisi degli obiettivi dello strumento e comparazione con gli scopi generali del
quadro programmatico in cui è inserito.
− Analisi delle strategie. Le azioni promosse dallo strumento saranno confrontate con le
strategie generali della pianificazione dell’area.
− Consistenza delle azioni previste (coerenza interna). Tali fasi metodologiche sono
state sostanzialmente rispettate nel percorso operativo di formazione della VAS e
risultano rispecchiate nell’articolazione del presente Rapporto Ambientale.
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Secondo quanto disposto dagli art. 23, 24, 25, 26 e 27 del R.R. 3/2008 e ss.mm.ii. l'iter
procedurale della V.A.S. si articola come segue:
1. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente, su supporto cartaceo ed
informatico, un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente
facendo riferimento ai criteri dell'allegato F, del R.R. n.3 del 4 agosto 2008 e ss.mm.ii. ;
2. L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente, individua i
soggetti competenti in materia ambientale da consultare al fine di definire la portata ed
il livello delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
3. La consultazione si conclude entro 90 giorni;
4. La redazione del Rapporto Ambientale spetta all'Autorità procedente, in esso,
debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione
del piano proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le
ragionevoli alternative che possono adottarsi ai sensi dell'allegato F del R.R. n. 3 /2008
e ss.mm.ii. ;
5. All'Autorità competente deve essere comunicata la proposta di Piano insieme al
Rapporto ambientale ed a una sintesi non tecnica dello stesso; gli stessi, sono altresì
messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale ed al pubblico
interessato, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi;
6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'Autorità competente e presso gli
uffici delle regioni e e delle province il cui territorio risulti solo anche parzialmente
interessato dal piano o dagli impatti della sua attuazione;
7. Contestualmente, l'Autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) ai sensi dell'art. 24 del R.R. n.3 del
4 agosto 2008 e s.m.i.; l'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano, il
proponente, l'autorità procedente, l'autorità competente, l'indicazione delle sedi ove può
essere presa visione del piano e del rapporto ambientale e le sedi dove si può consultare
la sintesi non tecnica;
8. l'autorità competente e l'autorità procedente mettono a disposizione del pubblico la
proposta di piano ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e
la pubblicazione sul proprio sito web;
9. entro il termine di (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURC, chiunque
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può prendere visione dei documenti e presentare proprie osservazioni e suggerimenti,
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
10. l'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività
tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, comprese le
osservazioni ed i suggerimenti ed esprime il proprio parere motivato entro (90) giorni a
decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al succitato art.24.;
11. Alla luce del parere motivato, l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità
competente, provvede alla revisione del piano/programma prima della sua
approvazione;
12. Il piano/programma ed il Rapporto Ambientale con il parere motivato e la
documentazione acquisita è trasmesso all'organo competente all'approvazione del Piano;
13. La decisione finale deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione,
con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano e della relativa
documentazione in oggetto dell'istruttoria.
Attraverso i siti web delle Autorità interessate sono resi pubblici:
•

il parere motivato espresso dall'autorità competente;

•

una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni;

•

le misure adottate per il monitoraggio.
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AUTORITA’ CON COMPETENZE AMBIENTALI
1. Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente;
2. Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica e governo del territorio;
3. Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e forestazione;
4. Regione Calabria - Dipartimento LLPP;
5. Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive;
6. Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - Settore Protezione Civile;
7. Regione CALABRIA - Autorità di Bacino Regionale;
8. Regione CALABRIA - Agenzia Regionale per la Protezione ambientale ARPACAL;
9. Amministrazione Provinciale - Settori: Pianificazione territoriale - Tutela ambientale
- Tutela Paesaggistica;
10. Azienda Sanitaria Provinciale;
11. Comuni confinanti;
12. Consorzio ASI di Appartenenza;
13. Consorzio di Bonifica;
14. A.T.O.
15. Gestore raccolta rifiuti solidi urbani
16. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la CALABRIA;
17. Soprintendenza per i Beni Archeologici della CALABRIA;
18. ANAS- ENEL-SNAM-ENI;
19. Gestori di telefonia fissa e mobile;
20. Associazioni ambientaliste;
21. Legambiente;
22. Italia Nostra;
23. WWF;
24. ANCI;
25. ANCE;
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Procedura VAS (art. 23,24,25,26 e 27 del R.R. 3/2008 e ss.mm. e ii.)

Redige RAPPORTO

Autorità Procedente

AMBIENTALE
Comprendente una

Contestualmente l’autorità procedente cura la

descrizione del piano

pubblicazione di un avviso sul BURC ai sensi dell’art. 24 del

con la descrizione dei

R.R. n.3 del 4 agosto 2008 e s.m.i. L’avviso deve contenere:

dati necessari alla
verifica degli impatti

‐ Il titolo della proposta di piano;
‐ Il proponente;
‐ L’autorità procedente;
‐ L’autorità competente;
‐ L’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del

facendo riferimento
allegato F, del R.R. n3
del 4 agosto 2008 e
ss.mm.ii.

piano e del Rapporto Ambientale.

Autorità Competente
Individuazione
L’autorità Competente e l’ autorità Procedente mettono
a disposizione del pubblico la proposta di piano e il

soggetti competenti
in materia

rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri

ambientale per

uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

definire la portata e
il livello delle
informazioni da

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURC,

includere nel

chiunque può prendere visione dei documenti e

Rapporto

presentare proprie osservazioni e suggerimenti, anche

Ambientale

fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
La consultazione
si conclude entro
L’autorità Competente in collaborazione con l’ autorità

90 giorni

Procedente, svolge le attività tecnico istruttorie,
acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata,
comprese le osservazioni ed i suggerimenti ed esprime il
proprio parere motivato entro 90 giorni a decorrere
dalla scadenza di tutti i termini di cui all’art. 24 del R.R. n.
3/2008

Il piano/programma ed il Rapporto
Ambientale con il parere motivato e
la documentazione acquisita è
trasmesso all'organo competente
all'approvazione del Piano
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2. STRUTTURA, CONTENUTI ED OBIETTIVI
Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “un processo nel quale l’uso delle risorse,
la direzione degli investimenti, la traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti
istituzionali concorrono tutti assieme ad accrescere le possibilità di rispondere ai bisogni
dell’umanità, non solo oggi, ma anche in futuro.” L’assunzione della sostenibilità come
modello di sviluppo di una comunità deve tenere conto quindi di quattro dimensioni:
· sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e
riproducibilità delle risorse naturali; mantenimento della integrità dell'ecosistema per
evitare che l'insieme degli elementi da cui dipende la vita sia alterato; preservazione
della diversità biologica;
· sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e
lavoro per il sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa, in
particolare come uso razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell'impiego
di quelle non rinnovabili;
· sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e
accesso alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità,
socialità), distribuite in modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le
comunità attuali e quelle future;
· sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione
dei cittadini alla gestione dei processi decisionali; i processi di decisione politica
devono corrispondere ai bisogni ed alle necessità degli individui, integrando le
aspettative e le attività di questi ultimi. Capacità di un buon governo.
In generale la definizione degli obiettivi di sostenibilità deve soddisfare in primo luogo
le condizioni di accesso alle risorse ambientali coerentemente con i seguenti principi: •
il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di
rigenerazione; • l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non
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superi la capacità di carico dell’ambiente stesso; • lo stock di risorse non rinnovabili
resti costante nel tempo.
Il contesto territoriale e socio economico
La provincia di Catanzaro conta alla fine del 2007 circa 367.655 abitanti, lievemente in
rialzo rispetto allo scorso anno, conferma un andamento generalizzato per l’intera
regione. La popolazione è insediata prevalentemente in centri di ridotte dimensioni, il
tasso di urbanizzazione (44,8%) è infatti inferiore alla media nazionale. La particolare
struttura abitativa determina un'elevata diffusione della popolazione sul territorio e
conseguentemente una densità demografica (153,7 abitanti per kmq) sensibilmente più
bassa del dato italiano (197,9). Il ricambio generazionale è relativamente elevato, come
evidenziato dall'incidenza delle classi giovanili (14,7,%) superiore alla media nazionale.
Discreta la presenza degli stranieri, 6.805 unità, di cui l’ 82,5% sono extracomunitari
con permesso di soggiorno.
La densità abitativa nei comuni della provincia

Codice ISTAT

Comune

Superficie (Kmq)

Popolazione

Densità (Ab/Kmq)

79137

SOVERATO

7,65

9.725

1.271,24

79023

CATANZARO

111,34

94.004

844,30

79160

LAMEZIA TERME

160,24

70.555

440,31

79056

GASPERINA

6,86

2.213

322,59

79012

BOTRICELLO

15,24

4.834

317,19

79029

CHIARAVALLE

23,33

6.836

293,01

16,95

4.591

270,86

CENTRALE
79081

MONTEPAONE

12

79114

SAN PIETRO A

16,35

4.210

257,49

6,99

1.773

253,65

MAIDA
79110

SAN MANGO
D'AQUINO

79042

DAVOLI

25,73

5.376

208,94

79143

STALETTI'

11,94

2.467

206,62

79039

CURINGA

51,47

6.750

131,14

79080

MONTAURO

11,54

1.428

123,74

79073

MARTIRANO

14,57

973

66,78

79043

DECOLLATURA

50,35

3.341

66,36

79074

MARTIRANO

19,83

1.272

64,15

LOMBARDO
79065

JACURSO

21,64

704

32,53

79071

MARCEDUSA

15,27

480

31,43

79009

BELCASTRO

52,78

1.386

26,26

79146

TAVERNA

132,46

2.676

20,20

79134

SORBO SAN BASILE

58,69

918

15,64

In BLU è evidenziato il comune di oggetto del PSC

Il tessuto produttivo catanzarese registra circa 28.930 imprese ed una dinamica delle
attività imprenditoriali quasi doppia rispetto all'andamento nazionale, infatti, il tasso di
evoluzione è pari allo 0,85%, contro 0,45 medio nazionale. Tale performance fa
attribuire alla provincia il 44° posto nella relativa graduatoria decrescente( prima 70°). Il
commercio è il comparto che caratterizza l'economia provinciale, coprendo il 38,9% del
totale delle attività, posizionando Catanzaro tra le province italiane a più elevata
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incidenza del settore (seconda posizione a livello nazionale). Il settore primario assorbe
il 15,5% delle imprese totali, dato inferiore di 2,1 punti percentuali al valore medio
nazionale. Discreta appare anche la presenza del manifatturiero (10,2%) e delle
costruzioni (13,2%) mentre non rilevante risulta il peso dell'artigianato (25,4%). La
densità imprenditoriale ogni 100 abitanti assume un valore molto basso, 7,9, che colloca
la provincia in 86° posizione nella graduatoria nazionale. La struttura delle imprese
mostra una percentuale elevata di microimprese (sia per l’industria che per i servizi),
mentre la struttura per età evidenzia un tessuto imprenditoriale piuttosto giovane (il
47% delle imprese totali sono presenti sul mercato da meno di 10 anni), in base a questo
indicatore la provincia si colloca in undicesima posizione.
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La densità imprenditoriale nei comuni della provincia

Codice ISTAT

Comune

Popolazione

Numero di unità

Densità

locali

imprenditoriale
unità lavorative
per 100 abitanti

79009

BELCASTRO

1.386

275

19,84

79060

GIZZERIA

4.092

676

16,52

79127

SELLIA MARINA

6.129

1.006

16,41

79017

CARAFFA DI

2.041

255

12,49

CATANZARO
79042

DAVOLI

5.376

669

12,44

79160

LAMEZIA TERME

70.555

8.086

11,46

79122

SAN VITO SULLO

1.881

175

9,30

IONIO
79071

MARCEDUSA

480

44

9,17

79039

CURINGA

6.750

603

8,93

79043

DECOLLATURA

3.341

296

8,86

79088

OLIVADI

624

55

8,81

79092

PENTONE

2.253

89

3,95

In ROSSO è evidenziato il comune baricentro economico della provincia
In BLU è evidenziato il comune di oggetto del PSC
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I saldi demografici negativi non hanno contribuito ad allentare le pressioni sul mercato
del lavoro: il tasso di disoccupazione nel 2007, confermando una tendenza nazionale,
segna una diminuzione passando dal 13,9%, al 12,6, pur restando di due volte superiore
rispetto alla media nazionale e collocando Catanzaro al 8° posto nella graduatoria
decrescente delle 103 province.
La distribuzione degli occupati per settori mostra una forte predominanza del terzo
settore che con 73,5% si attesta all’11° posto tra le province italiane. La situazione
occupazionale appare quindi in evoluzione, a conferma di ciò è interessante notare come
le risultanze dell'indagine Excelsior, condotta annualmente da Unioncamere, indichino
il tasso di variazione previsto di occupati nel 2008 al 1,6 %, facendo retrocedere la
provincia dalla 9° alla 23° posizione per prospettive di crescita occupazionale, nei
confronti delle altre province italiane, ritornando alla posizione del 2006.
Il concorso della provincia catanzarese alla formazione del valore aggiunto italiano è
piuttosto contenuto, appena lo 0,46% del totale prodotto, con un Pil procapite per il
2007 , pari a 18.897mila euro, notevolmente inferiore alla media nazionale. Nonostante
il basso livello di ricchezza prodotta, la dinamica dell'aggregato nel periodo '95-'04
rileva una crescita superiore di 0,2 punti percentuali rispetto all'incremento medio
nazionale. L'artigianato appare strutturalmente frammentato e a bassa redditività:
nonostante la buona consistenza del comparto, infatti, la quota di valore aggiunto
prodotta appare modesta (9,7%) e colloca la provincia al 93° posto nella graduatoria
nazionale. La distribuzione settoriale del Pil evidenzia, rispetto all’Italia, la rilevante
propensione agricola di Catanzaro e la considerevole incidenza dei servizi in generale.
Nel 2007 Catanzaro ha esportato merci per un valore di circa 30,7 milioni euro, che
rappresentano, tuttavia, circa 1/5 del valore delle importazioni attestatesi di poco al di
sopra dei 149 milioni di euro, indicando una bassa copertura e quindi una posizione
debitoria della provincia: il saldo finale, infatti è in passivo di 118,5 milioni di euro. Il
modesto valore assunto dal tasso di apertura (2,2 7° valore tra i più bassi tra le province
italiane) e la bassa vocazione agli scambi con l'estero (0,5, 98° posto tra le 103
province), entrambi esigui rispetto alle medie nazionali, evidenziano la scarsa
propensione all'internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale locale ed indicano nel
mercato interno il principale sbocco delle merci prodotte nella provincia. Nella
graduatoria per valore delle principali merci esportate nelle prime tre posizioni
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troviamo: articoli in materie plastiche, prodotti alimentari e macchine utensili; mentre i
prodotti principalmente importati sono macchine e apparecchi meccanici, autoveicoli e
prodotti della pesca. Principalmente europei i paesi dove vengono collocate le
esportazioni della provincia, tra i quali si inseriscono comunque Stati Uniti (2°)e
Russia(4°), mentre i primi tre paesi importatori sono Spagna, Germania e Francia.
Il reddito disponibile pro capite, pari a 11.793 euro, è inferiore rispetto all'aggregato
medio italiano di circa 4.300 euro, ma in linea con i valori regionale e della macroripartizione. Sensibilmente bassa, rispetto alla media nazionale, anche la quota pro
capite dei consumi finali interni (circa 11.997 mila euro contro i 15 mila euro a livello
italiano), che rilevano un'elevata percentuale (21,6%) di spesa per prodotti alimentari. Il
consumo di energia elettrica per usi domestici per abitante (1.045,3 KWh), in lieve calo,
è in linea con la media del Mezzogiorno di 1.045 KWh, ma al di sotto di quella italiana
di 1.117,1 KWh.
La provincia di Catanzaro che soffriva una forte carenza nel sistema delle infrastrutture,
vede nel periodo di riferimento un miglioramento della sua dotazione: infatti, il valore
che assume l'indicatore generale è pari a 89 nel 2007 (85,9 nel 2001 fatta 100 la media
Italia) e colloca la provincia in 45° posizione in Italia (prima 71-esima). La
scomposizione dell'indicatore generale nelle due sue componenti principali (economica
e sociale) non mostra divaricazioni dall'andamento generale. Il valore assunto dall'indice
di dotazione delle infrastrutture economiche (89,8 nel 2007– 90 nel 2001) pone la
provincia al 42° posto, mentre quello delle infrastrutture sociali (84,7 nel 2007 e nel
2001) pur essendo deficitario permette all'area di collocare Catanzaro al 41° posto in
Italia. L'analisi delle singole categorie mostra come molte presentino un valore
dell'indicatore superiore a 100. In particolare gli aeroporti, che con 196 risultano quasi
doppi alla media dell'Italia (10° maggior valore). Per quanto concerne le categorie
deficitarie il grado di copertura dei porti è pari a zero rispetto della media nazionale,
mentre il livello di dotazione di reti energetico-ambientali si attesta a 95. Il tasso
d'interesse calcolato è 9,2, superiore sia al dato della macro-ripartizione sia a quello
nazionale. Il rapporto tra le sofferenze bancarie e gli impieghi della clientela ordinaria,
si attesta più o meno sui valori dello scorso anno, 6,12% contro 6,51% e risulta tra i più
bassi in tutta la Calabria, rimane però ben al di sopra del dato italiano.
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Discreta la dotazione di infrastrutture sociali,. Pur non essendo molto alta, è la prima in
Calabria (fatta 100 la media nazionale è di 84,7),ma risulta particolarmente penalizzata
dall'aspetto relativo alle strutture culturali e ricreative per le quali Catanzaro è 97° nella
graduatoria nazionale; decisamente più confortanti sono invece le dotazioni delle
strutture sanitarie, che mostrano un indice di 108,7 nel 2007 - 102,9 nel 2001 (superiori
dunque alla media delle province italiane), e per l'istruzione, 119,1 (96,6 nel 2001).
L'indice

relativo

al

numero

di

persone

denunciate/popolazione

*100.000,

contrariamente allo scorso anno che registrava una significativa diminuzione, passando
dal 3°valore più elevato in ambito nazionale al 60°, nel 2006 fa registrare un forte
aumento che fa risalire Catanzaro al 35° posto. Superiore alla rispettiva media nazionale
e della macro-ripartizione è la percentuale, sul totale dei decessi, di quelli dovuti a
malattie del sistema circolatorio (13°).
In nessuno degli indicatori della qualità della vita presentati Catanzaro fa segnare un
risultato di rilievo. Più generosi nei confronti dell'area risultano essere i giudizi espressi
da Legambiente, che colloca la provincia al 95° posto in Italia, e da Italia Oggi che le
assegna sempre il 95° posto migliorando il suo giudizio rispetto al precedente 102°. Per
ultimo Il Sole 24 ore assegna a Catanzaro il 99 posto nel contesto italiano (- 11
posizioni). In 66 comuni sono state rilevate problematiche di natura insediativa (41,43%
della popolazione residente, valore quasi doppio rispetto al precedente). Anche per
Catanzaro valgono le stesse considerazioni fatte per Cosenza riguardo la produzione e
differenziazione della raccolta dei rifiuti: appena il 7,6%.
Contenuti ed obiettivi del piano
Per consentire una valutazione del PSC di Decollatura, rispetto ai temi della
sostenibilità esplicitati dalle specifiche tematiche, si rende necessaria un’azione di
sintesi che consenta di individuare nel complesso dei documenti che costituiscono il
piano vero e proprio gli elementi da sottoporre a valutazione. Si procederà pertanto ad
individuare le principali aree tematiche con i relativi obiettivi. Le tematiche generali
ricalcano sostanzialmente i principali argomenti trattati nel documento preliminare in
modo da rendere riconoscibile la struttura del piano anche all’interno della VAS,
processo che ha la funzione di valutare gli effetti ambientali derivanti dalle scelte di
Piano in fase di previsione, esecuzione e monitoraggio ad attività e programmi conclusi.
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Il PSC rappresenta anche un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di
aree urbane e territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali,
culturali e ambientali per la cui realizzazione sia necessaria l’azione coordinata ed
integrata di più soggetti pubblici. Sono obiettivi generali definiti nell’ambito delle
strategie comunali:
Obiettivi del Piano
•

valorizzazione della identità urbana e territoriale assumendo come capisaldi
dello sviluppo le preesistenze distribuite nell’intero territorio comunale;

•

conferma del Centro storico come baricentro di tutte le attività collettive e punto
di riferimento per le istituzioni presenti sul territorio;

•

riorganizzazione dell’estremo lembo orientale del territorio comunale, in località
Iunci, assicurandogli la dignità di frazione urbana;

•

recupero e valorizzazione del sistema ambientale come supporto di una nuova
promozione turistica;

•

riorganizzazione del sistema infrastrutturale, tenendo conto delle scelte già
definite o in via di definizione, ottimizzando i flussi di mobilità e valorizzando
l’accessibilità ai sistemi urbani e territoriali;

•

riqualificazione dei sistemi produttivi ed attivazione di nuove filiere produttive
basate sulla valorizzazione delle risorse patrimoniali;

•

attrazione di un turismo di tipo “colto e intelligente”, in grado di godere la
vacanza rispettando l’ecosistema e contribuendo al mantenimento del patrimonio
storico.

Strategie del Piano
•

recupero e la rivitalizzazione del Centro Storico attraverso incentivi per
intraprendervi attività di tipo ricettivo, commerciale, ricreativo, artigianale, ecc.;

•

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
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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 fiumare ad elevata
naturalità (cfr. La rete Polivalente).
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Rapporto con altri piani e programmi pertinenti
Il PSC è quindi anche uno strumento di pianificazione diretto al coordinamento e al
raccordo tra gli atti della programmazione comunale, regionale e provinciale che si
caratterizza anche come strumento strategico di supporto allo sviluppo socioeconomico
e territoriale del territorio e, in particolare:
definisce i principi per l'uso e la tutela delle risorse del territorio, come condizioni di
ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del territorio medesimo;
contiene criteri e indirizzi progettuali volti a valorizzare il patrimonio territoriale e
ambientale secondo un'ottica di complementarietà e integrazione;
promuove azioni per la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e urbane
presenti nel territorio del Comune di Decollatura e per il recupero delle situazioni di
degrado;
definisce regole di governo del territorio e degli insediamenti considerando i valori
paesistici;
guida, con prescrizioni e indirizzi, gli atti di pianificazione e di programmazione che
attengono il governo del territorio, al raggiungimento di obiettivi generali;
stabilisce i criteri per gli interventi di competenza comunale e indica quelli di
competenza regionale e provinciale.
Allo stesso tempo si offre, in questo modo, la garanzia di vedere considerati tutti i temi
in esso contenuti. Le tematiche generali affrontate dal PSC di Decollatura sono le
seguenti:
1 - il sistema delle risorse ambientali e storico-culturali
2 - il sistema della mobilità
3 - il sistema urbano
Nel rispetto di questi principi fondamentali il Piano Strutturale Comunale si propone di
raggiungere i seguenti obiettivi di pianificazione urbanistica e sviluppo socio –
economico del territorio:

•

completare e diversificare l’offerta turistica-ricettiva nella zona montana, in
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modo da destagionalizzare l’offerta turistica e promuovere forme di turismo
legate al patrimonio naturale;

•

prevedere l’inserimento di aree artigianali e produttive per poter favorire lo
sviluppo, l’ammodernamento e l’ampliamento delle imprese locali ma anche per
poter intercettare nuove proposte di insediamenti produttivi che possono avere
una positiva ricaduta economico – occupazionale per il territorio;

•

favorire forme di integrazione tra le diverse funzioni urbane e produttive nei
diversi nuclei urbanizzati presenti sul territorio, ed in particolare nel Centro
Capoluogo e negli insediamenti urbani esterni (contrade);

•

favorire uno sviluppo sostenibile nel centro storico e nelle zone montane,
garantendo compatibilità degli interventi con le risorse ambientali, il paesaggio
ed in particolare del patrimonio esistente;

•

ricondurre ad una destinazione maggiormente coerente con le peculiarità del
territorio, tutte quelle aree edificabili su cui per diversi motivi oggettivi
(geomorfologici, geologici, tutela paesistica, ambientale ecc.) non è realizzabile
uno sviluppo edilizio – urbanistico che rischierebbe di stravolgere ulteriormente
l’assetto del territorio.

•

individuare forme per la riqualificazione, la valorizzazione e la diversificazione
del patrimonio edilizio esistente, in particolare nel centro storico.

•

formulare il nuovo Regolamento Edilizio ed Urbanistico, in coerenza con le
nuove disposizione legislative nazionali e regionali, con lo scopo di fornire
l’Ente di uno strumento agile e facilmente interpretabile, per l’attuazione delle
previsioni del piano, del meccanismo perequativo, degli interventi urbanistici
attuativi e di quelli edilizi in genere, proponendo possibili soluzioni alle
problematiche che nel tempo si sono presentate in fase di gestione del
precedente piano urbanistico comunale;
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•

adeguare lo strumento urbanistico al Piano di Assetto Idrogeologico e alle nuove
disposizioni impartite dalla Legge Urbanistica Regionale.

L'obiettivo principale del PSC di Decollatura è stato quello di coniugare le prospettive
di sviluppo socio-economico con l’esigenza di preservare l’equilibrio ambientale e
naturale come logica continuazione del processo evolutivo che interessa il rapporto tra
sistemi ambientali e attività umane. Tale approccio risponde operativamente
all’esigenza di una tutela ambientale che renda sempre più stretto il legame tra ambiente
e pianificazione.
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3. QUADRO NORMATIVO

In questo paragrafo vengono presentati i riferimenti normativi, le strategie, i programmi
ambientali ritenuti significativi per la definizione del contesto programmatico di piani e
programmi; tali documenti si riferiscono all’ambito internazionale, nazionale e
regionale.
L’obiettivo è quello di disporre di un quadro programmatico e normativo il più
esaustivo possibile che consenta di utilizzare documenti e normative di riferimento per
le tematiche ambientali rilevanti ai fini dell’integrazione e della definizione di strategie
ed obiettivi ambientali per i piani e programmi da sottoporre a procedura di VAS.
Il quadro delle strategie e normative è pertanto riferito a tutte le componenti ambientali,
così come riportate nell'allegato F del R.R. 3/2008, consentendo in tal modo di
procedere in base alla tipologia ed alla dimensione territoriale del piano/programma alle
opportune estrapolazioni.
L’obiettivo è quello di pervenire alla definizione di un quadro ricognitivo per la
specificazione della dimensione ambientale utile a costituire il contesto su cui
individuare gli obiettivi e gli indicatori necessari alla verifica ed alla misurazione degli
impatti del programma.
I documenti di seguito elencati costituiscono i riferimenti generali per lo sviluppo
sostenibile e la normativa in materia ambientale; i documenti e le normative settoriali
sono riportati per ciascuna tematica di riferimento nelle tabelle che seguono,
rispettivamente per il livello internazionale, nazionale e regionale.
Riferimenti di livello internazionale
TEMATICA/COMPONENTE AMBIENTALE

ACQUA

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del
consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque • Direttiva
91/676/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla
protezione delle acque contro l'inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole • Direttiva
91/271/CE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane
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AMBIENTE E SALUTE

AMBIENTE URBANO

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

• Strategia europea per l’ambiente e la salute,COM
(2003) 338 def. – Bruxells, 11.6.2003 • Comunicazione
della Commissione al Parlamento Europeo relativa
all’istituzione di un secondo Programma d’azione
comunitaria in materia di salute (20072013), COM(2007)
150 def. ‐Bruxells, 23.3.2007

• Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo relativa ad una Strategia tematica
sull’ambiente urbano ‐Bruxelles, 11 gennaio 2006
• Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002,
relativa all' approvazione, in nome della Comunità
europea, del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'esecuzione
congiunta degli impegni che ne derivano. • Comunicazione
della commissione al consiglio e al parlamento europeo ‐
Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico
COM(2005) 446 • Direttiva 2001/81/CE: Parlamento
europeo e Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai

limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici
• Direttiva 96/61/CE relativa alla “prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento"

ENERGIA

• Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità • Direttiva
2002/91/ce del parlamento europeo e del consiglio del 16
dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia •
Direttiva 2003/30/ce del parlamento europeo e del
consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
• Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l’efficienza degli
usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante
abrogazione della direttiva 93/76/ CE del Consiglio.
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NATURA E BIODIVERSITÀ’

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

RIFIUTI E BONIFICHE

• Convenzione internazionale relativa alle zone umide di
importanza internazionale, soprattutto come habitat
degli uccelli acquatici – Ramsar (1971) • Convenzione di
Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa (1979) • Convenzione
sulla biodiversità (CBD), Nazioni Unite ‐Rio de Janeiro
1992 • Comunicazione commissione strategia
comunitaria per la diversità biologica (1998) • Direttiva
79/409/CEE concernente la conservazione dell'avifauna
selvatica. • Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e sem1inaturali e della flora e della
fauna selvatiche. • Comunicazione della commissione:
arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre
(2006) • Piano d’azione comunitario per la biodiversità
(2001) • Regolamento n. 1698/2005/CE • Programma di
azione forestale comunitaria (1989) • Strategia forestale
dell’unione europea (risoluzione 1999/c/56/01) •
Convenzione delle nazioni unite sulla lotta contro la
desertificazione – UNCDD ‐1994

• Convenzione europea del paesaggio, Firenze 20
Ottobre 2000 • Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo
‐Potsdam, maggio 1999
• Raccomandazione dell’OCSE per una gestione
ambientalmente compatibile dei rifiuti (approvata con
dec. Cons. CE 90/170/CEE) • Strategia tematica per la
prevenzione e il
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riciclaggio dei rifiuti COM (2005) 666 • Strategia tematica
concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi"
COM(2006) 372 def. • Verso una strategia tematica per la
protezione del suolo (COM(2002) 179 def. • Direttiva
2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 •
Direttiva 12/2006/CE quadro legislativo della politica
comunitaria in materia di gestione dei rifiuti (sostituisce la
Dir. 75/442/CE) • Direttiva 689/1991/CE sui rifiuti pericolosi
• Direttiva 12/2004/CE sugli imballaggi e rifiuti da
imballaggio (di modifica della Direttiva 94/62/CE) •
Direttiva 31/1999/CE sulle discariche • Direttiva
76/2000/CE Incenerimento dei rifiuti

RISCHI TECNOLOGICI

SUOLO E RISCHI NATURALI

• Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose • Direttiva 2003/105/CE
del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose

• Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque • Regolamento
(CEE) n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 relativo
alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli
incendi.

• Libro Bianco ‐La politica europea dei trasporti fino al
2010: il momento delle scelte ‐COM/2001/0370
TRASPORTI

TURISMO

• Carta del Turismo Sostenibile, Conferenza internazionale
Lanzarote (1995); • Codice Globale di Etica per il Turismo,
World Tourism Organisation (1999) • Mediterranean
Action Plan on Tourism, UNEP (1999) • Strategia Europea
sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere ‐ICZM (2000), •
“Carta di Rimini”, Conferenza Internazionale per il
Turismo Sostenibile (2001)
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Riferimenti di livello nazionale
TEMATICA/COMPONENTE AMBIENTALE

ACQUA

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

ENERGIA

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152, Disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole • L. 5 gennaio
1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche

• Legge 120 del 1°giugno 2002 – Ratifica del Protocollo di
Kyoto Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle
emissioni dei gas serra • Decreto Legislativo 21 maggio
2004, n. 171 "Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa
ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti
atmosferici" • Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
• Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia" • Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.
311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell'edilizia" • Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
"Attuazione ntegrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"

• Decreto 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. • Decreto
20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli
usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
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NATURA E BIODIVERSITÀ’

• Decreto 16 giugno 2005 ‐Linee Guida di programmazione
forestale (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio) • L. 394/1991 – Legge quadro sulle aree
protette • L. 157/1992 – Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

• DPR 357/97 e ss.mm.ii – Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

RIFIUTI E BONIFICHE

RISCHI TECNOLOGICI

• Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
• Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 • Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti •
D. M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 468 • Programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
nquinati • D.M. 25 ottobre 1999, n.471 ‐Regolamento
recante criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e
integrazioni

• Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione
della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose • Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n.
238 ‐Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica
la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

• L. 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo. • Legge
21 novembre 2000, n.353 ‐Legge quadro in materia di
incendi boschivi
SUOLO E RISCHI NATURALI
• Piano Generale dei Trasporti e della logistica ‐Gennaio
2001
TRASPORTI
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Riferimenti di livello regionale
TEMATICA/COMPONENTE AMBIENTALE

ACQUA

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• LR 3 ottobre 1997, n. 10 Norme in materia di
valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse
idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento.
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la
gestione del Servizio Idrico Integrato

AMBIENTE E SALUTE

• Piano regionale per la sicurezza alimentare, D.G.R.
2.05.2006, n. 319 – BUR Calabria del 1.06.2006 • Relazione
sanitaria regionale – BUR Calabria del 22.02.2007
• Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 “Norme per la
tutela, governo ed uso del territorio” • Supplemento
straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria ‐Parti I e II
‐n. 7 del 16

AMBIENTE URBANO

aprile 2002 • Legge regionale n. 14 del 24 novembre 2006
“Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 16 aprile
2002, n. 19 “ ‐Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della
Regione Calabria ‐Parti I e II n. 22 dell’1 dicembre 2006

ENERGIA

NATURA E BIODIVERSITÀ’

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

RIFIUTI E BONIFICHE

• Piano Energetico Ambientale della Regione Calabria,
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.
315 del 14 febbraio 2005
• Legge Regionale n. 10/2003 sulle aree protette PIS Rete
Ecologica Regionale (POR Calabria 2000‐2006) • Legge
Regionale n. 9/1996 ‐Norme per la tutela e la gestione
della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai
fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio
• L.R. 20/92 Forestazione e difesa del suolo • Programma
autosostenibile di sviluppo nel settore regionale forestale

• Presa d’atto sottoscrizione dell’Accordo per
l’attuazione dei principi della Convenzione Europea del
Paesaggio in Calabria – Carta Calabrese del Paesaggio ‐
BUR Calabria, 29.09.2006
• Piano Regionale Gestione rifiuti (2002) • Piano
regionale discariche (2002) • Piano Regionale Gestione
Rifiuti (integrazione 2007)
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SUOLO E RISCHI NATURALI

TRASPORTI

• Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico,
Consiglio Regionale, Delibera n. 115 del 28 dicembre 2001.
• Legge Regionale 10 gennaio 2007, n. 5 Promozione del
sistema integrato di sicurezza. • Legge Regionale 19
ottobre 1992, N. 20 Definizione degli obiettivi di
sostenibilità ambientale ‐Forestazione, difesa del suolo e
foreste regionali in Calabria. Programma d'area per le zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola (D.G.R. 393 del 6
Giugno 2006) • Norme tecniche per l'utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari
(D.G.R. n.17 del 16 Gennaio 2006).
• Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 16 “Incentivazione
del trasporto ciclistico in Calabria” ‐Supplemento
straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria ‐Parti I e II
‐n. 20 del 31 ottobre 2003
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4. IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell'ambiente attuale
I fattori naturali che caratterizzano la Calabria si riflettono ovviamente sulla sua
struttura urbanistica dei centri urbani, determinando una forte contrapposizione fra la
bassa densità abitativa che contraddistingue i bacini montani e i valori notevolmente più
elevati che si riscontrano nelle ristrette aree di pianura e nei centri abitati allineati lungo
la costa. La maggior parte dei centri calabresi fu fondata nel Medioevo sui contrafforti
delle catene montuose, ad una certa distanza dal mare. La loro posizione è connessa ad
alcune condizioni storiche ed ambientali quali l'insicurezza delle coste, esposte ad
incursioni piratesche, l'impaludamento delle aree pianeggianti circostanti e la ricchezza
di vegetazione dei rilievi montuosi.
Il comune di Decollatura ricade nell’ambito del “Reventino”. Quest’area
prettamente montana 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, tra i più importanti 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;
•

MORFOLOGIA

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.
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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.
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.
•

COLTIVAZIONI

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.
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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.
•

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.

•

CLIMA

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.
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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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5. DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO

L’efficacia del procedimento di VAS si concretizza nella possibilità di valutare gli
effetti che le previsioni del piano avranno sull’ambiente in cui verranno attuate. Tale
valutazione viene fatta innanzitutto analizzando il contesto ambientale in cui il piano
s’inserisce, successivamente quantificando le pressioni ambientali degli interventi
previsti, per prevenire e strutturare un sistema di monitoraggio in grado di mitigare gli
effetti negativi che si possono verificare. Occorre pertanto individuare un sistema di
indicatori ambientali rappresentativi della realtà considerata e sensibili agli effetti del
piano, quantificare il loro valore in assenza di azioni e successivamente agli effetti delle
stesse. Per effettuare questa operazione gli indicatori dovranno essere organizzati
secondo uno schema relazionale, che permetta di verificare le loro variazioni rispetto al
contesto iniziale, in funzione delle varianti che vengono di volta in volta introdotte
secondo quanto previsto dal piano. Per la determinazione degli impatti verrà utilizzato il
modello DPSR (Determinanti/ Pressioni/ Stati/ Impatti/ Risposte), principale modello di
riferimento a livello europeo per l’organizzazione degli indicatori, dei dati e delle
valutazioni, introdotto nel 1995 dall'Agenzia Europea dell’Ambiente. Tale modello si
riferisce ad un processo dinamico finalizzato all’analisi dei sistemi locali e dei contesti
attraverso indicatori relativi ai soggetti socioeconomici (Determinanti) che descrivono
le attività antropiche, origine di quelle Pressioni e di quegli Impatti da cui dipende lo
Stato qualitativo del contesto ambientale. Il modello basa l'analisi delle pressioni e degli
impatti su una serie di concetti concatenati. Esso prevede l'identificazione dei
Determinanti sul territorio che descrivono i settori produttivi dal punto di vista della
loro interazione con l’ambiente e perciò come cause generatrici primarie delle pressioni
ambientali, le eventuali Pressioni che descrivono i fattori in grado di influire sulla
qualità dell’ambiente e che provocano un'alterazione dello Stato ambientale e quindi un
Impatto sul territorio in termini di ripercussioni, sull´uomo e sulla natura e i suoi
ecosistemi, elaborando infine delle Risposte, cioè un piano di misure atte al
contenimento degli impatti e al ripristino laddove possibile della naturalità. Nell’ambito
della valutazione degli impatti che le azioni di Piano possono esercitare sul territorio, in
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relazione agli obiettivi che il Piano stesso si pone, la scelta degli indicatori ambientali
riveste un importante significato esplicativo per la quantificazione degli impatti. Il
modello DPSIR si basa su una struttura di relazioni causa/effetto che lega tra loro i
seguenti elementi:

Definizione
Determinante

Attività antropica che potrebbe provocare effetti
sull'ambiente (per esempio, agricoltura,
industria). Descrivono i settori produttivi dal
punto di vista della loro interazione con
l´ambiente e perciò come cause generatrici
primarie delle pressioni ambientali;

Pressione

Descrivono i fattori di pressione in grado di influire
sulla qualità dell´ambiente;

Stato

Descrive la qualità attuale e tendenziale
dell´ambiente e delle sue risorse;

Impatto

L'effetto ambientale della pressione (morie
ittiche, ecosistemi modificati…) Descrive le
ripercussioni, sull´uomo e sulla natura e i suoi
ecosistemi, dovute alla perturbazione;

Risposta

Sono tutti quegli interventi ed azioni (leggi,
direttive, prescrizioni tecniche, ecc.) attuati per
modificare, se necessario, gli indicatori precedenti
nel contesto più generale di sostenibilità dello
sviluppo. La risposta sarà tanto più efficace
quanto più agirà a monte della catena causale.

Tale modello offre uno strumento concettuale ed interpretativo di analisi dei fattori, fra
loro interconnessi, che hanno un impatto sull'ambiente. Lo schema si basa su rapporti
del tipo causa/effetto, dove le cause degli impatti sono di origine antropica e la
individuazione degli impatti è strettamente legata alla ricerca delle soluzioni possibili
(risposte). Sulla base di questo modello, sono stati individuati gli indicatori più
significativi per il contesto di riferimento. Si è scelto pertanto di dare abbastanza rilievo
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alla parte sulle condizioni socio economiche, problema che caratterizza i territori
montani soprattutto per quanto riguarda l’aspetto dello spopolamento, e di considerare
con attenzione le problematiche ambientali connesse alla gestione ed al mantenimento
del territorio. Meno enfasi è stata posta sugli aspetti di qualità dell’acqua e dell’aria,
così come, parlando dei rifiuti, delle sostanze pericolose o ancora il problema del
rumore.

Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione degli impatti
Le azioni strategiche del Piano devono essere coerenti con gli obiettivi del
Documento di Piano relativamente alle localizzazioni, alle contestualizzazioni ed alle
trasformazioni attese. Le azioni in coerenza con le trasformazioni di piano devono
perseguire i principi fondamentali della sostenibilità ambientale, assicurando un
elevato livello di protezione e salvaguardia dell’ambiente territoriale. Le valutazioni
espresse forniscono un supporto alle scelte di piano e una sintesi valutativa dei livelli
di idoneità o inidoneità alla trasformabilità dello stesso.
Le limitazioni all’utilizzo del territorio a fini urbani, principalmente risultano
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connesse a:
• fattori di rischio ambientale;
• tutela dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici presenti;
• contenimento del consumo di suolo e conseguente riqualificazione delle attuali
funzioni urbane già insediate e degradate/dimesse/sottoutilizzate;
• promozione di strategie mirate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio
storico‐architettonico e naturalistico‐ambientale.
La valutazione delle interferenze obiettivi/azioni di piano (che rappresentano la
forma di attuazione degli obiettivi del piano, valutato che esiste coerenza tra azioni
e obiettivi) e componente ambientale vengono effettuate considerando le seguenti
“componenti ambientali”:
• Aria;
• Acqua;
• Flora, fauna e biodiversità;
• Paesaggio e beni culturali;
• Agricoltura e foreste;
• Suolo e sottosuolo;
• Popolazione e salute;
• Rifiuti;
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6. VERIFICA DI COERENZA

Le risorse idriche
Le problematiche principali relative alla risorsa acqua sono le seguenti:
- la riqualificazione e la valorizzazione dei corpi idrici superficiali in relazione al
contesto territoriale;
- il contenimento del bilancio idrico e il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
Per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dei corpi idrici superficiali all’interno
del loro contesto territoriale, si osserva che sono presenti conflitti d'uso delle risorse
territoriali, che interessano tanto la qualità delle acque superficiali quanto la ricchezza
biologica.
Pertanto appare necessario operare attraverso politiche volte a ridurre l’artificialità dei
corsi d’acqua e a recuperarne la funzione di corridoio ecologico, perseguendo la
massima continuità delle fasce fluviali attraverso la progressiva riduzione e rimozione
dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti. E’ inoltre indispensabile
provvedere all’eliminazione o mitigazione delle interferenze esistenti tra le zone ad alta
probabilità di esondazione e l’area urbanizzata e deve essere garantito il mantenimento e
l’eventuale acquisizione di aree demaniali e di proprietà pubblica o di uso pubblico al
lato dei corsi d'acqua.
Il reticolo idrografico minore e minuto, in particolare in pianura, deve essere valorizzato
e potenziato, aumentando le capacità di invaso ed evitando qualsiasi tombamento, anche
se finalizzato a interventi di allargamento delle sedi stradali. Si ritengono inoltre
necessari interventi strutturali sul sistema di scolo, per una maggiore efficienza della
depurazione, e le nuove urbanizzazioni dovranno se necessario prevedere sistemi di
laminazione delle acque meteoriche compatibilmente con l’officiosità del sistema di
smaltimento, e di ottimizzazione del ciclo dell’acqua, oltre alla previsione di reti di
smaltimento duali.
Per quanto attiene la tutela del sistema idrico, per una migliore sostenibilità del ciclo
dell’acqua, è necessario considerare i differenti aspetti connessi al ciclo dell’acqua: il
monitoraggio delle attività di prelievo, gli aspetti connessi ai consumi e il sistema di
raccolta e depurazione dei reflui.
In quest’ottica, di concerto con gli altri soggetti istituzionali interessati, è utile
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provvedere ad una ricognizione delle condizioni e dell’efficacia della rete fognaria,
come approfondimento dello stato conoscitivo e come base per la necessaria
modellistica.
Per quanto attiene i prelievi, le valutazioni da compiere devono essere condotte a scala
sovracomunale, in quanto le politiche di utilizzo delle acque superficiali devono essere
condivise alla scala dell’area vasta, e attraverso il confronto diretto con i soggetti gestori
della risorsa.
Per quel che riguarda i consumi, oltre alla sensibilizzazione dei cittadini e degli
operatori, dovranno essere attuate politiche di risparmio alla scala del manufatto edilizio
e alla scala dell’insediamento civile o produttivo, anche attraverso il riutilizzo delle
acque di dilavamento. Occorre inoltre mettere in campo iniziative volte al riutilizzo di
acque di lavorazione e di processo ad altri fini, con particolare riferimento alle acque
provenienti da attività altamente idroesigenti. In sede di formazione eventuale del POT
si ritiene necessario individuare le tipologie di impianti a maggiore idroesigenza
presenti sul territorio e proporre una loro localizzazione in ubicazioni idonee,
utilizzando quote di risorsa non pregiata, proveniente sia da acque superficiali, sia da
acque sotterranee non conformi agli obiettivi di qualità.
Per quanto concerne la depurazione dei reflui urbani, l’attività risulta assai complessa:
devono essere previsti interventi sulle criticità del reticolo cittadino di raccolta e
allontanamento delle acque, così da ridurre la frequenza di attivazione degli scolmatori,
con conseguente versamento direttamente nel sistema delle acque superficiali degli
inquinanti rimossi dalle acque meteoriche.
Le politiche si articoleranno in modo da ottimizzare l’attività di raccolta dei reflui
urbani e produttivi, ove presenti, distinguendo le acque meteoriche di dilavamento da
altre acque di scarico, mediante reti separate. Un’agevole attuazione potrà avvenire
negli ambiti per nuovi insediamenti e in quelli destinati ad azioni di riqualificazione;
particolare attenzione deve essere comunque dedicata alle aree produttive. Per la
gestione delle acque meteoriche di dilavamento, preferibilmente raccolte con reti
separate, si rende necessario ricercare aree idonee alla realizzazione di bacini di
laminazione. Sono opportune in tal senso idonee valutazioni per la scelta delle opere da
realizzare alla scala del sistema urbano o di areali significativi, massimizzando gli
effetti di laminazione e miglioramento qualitativo dei corpi ricettori, con un contestuale
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contenimento dei costi di gestione e di manutenzione e con l’opportuna integrazione con
il contesto territoriale. Deve essere inoltre attivato il risanamento degli scarichi idrici
eventualmente presenti, con particolare riferimento agli scaricatori di piena della rete
fognaria, afferenti ai corpi idrici principali, e agli scarichi in corsi d’acque superficiali.
Deve infine essere evitato il trasferimento di acque bianche alla rete fognaria.
Per la tutela delle acque sotterranee, si ritiene inoltre necessario attuare politiche che
concretamente possano ridurre lo squilibrio tra prelievi e ricarica delle falde. Si ritiene
che a livello comunale sia necessario eseguire interventi che possano evitare
l’impermeabilizzazione nelle aree di ricarica degli acquiferi, con particolare riferimento
ai comparti situati in aree ad alta e elevata vulnerabilità, intervenendo con agevolazioni
per attività che applicano tecnologie di recupero e ricircolo delle acque, e, attivando
interventi di educazione e informazione dell’utenza.
Aria
Non esistono allo stato attuale, studi di settore in grado di fornire informazioni
dettagliate sulla qualità dell’aria. Ciononostante, affidandosi a valutazioni puramente
empiriche, è possibile affermare che i limiti di legge relativi alla concentrazione di gas
inquinanti, sono ben lontani dall’essere avvicinati. Non per questo, però l’attenzione
deve essere distolta, per cui, nello spirito di prevenire situazioni di rischio in tal senso, è
possibile definire una serie di provvedimenti di carattere generale. Poiché la sorgente
che in ambito urbano incide maggiormente è il traffico, le azioni previste passano
inevitabilmente attraverso un profondo ripensamento del sistema della mobilità.
Per quanto riguarda le specifiche competenze del PSC, è necessario che nella
programmazione di nuove strade e/o di nuovi edifici sia posta particolare attenzione alle
distanze fra la viabilità e gli edifici ad uso residenziale, sanitario e scolastico, cercando
di evitare in ogni caso distanze inferiori ai 20 metri, anche nel caso di strade locali.
Assieme alla predisposizione di politiche e azioni che intervengono sul fronte della
sorgente dell’inquinamento dell’aria, il processo di pianificazione offre la possibilità di
agire anche sugli specifici ambiti del territorio.
E’ importante che il concetto di riqualificazione urbana sia applicato anche alla
riqualificazione dell’ambiente, e nello specifico dell’atmosfera. Per il perseguimento di
tali obiettivi è importante valutare l’aumento del carico urbanistico, che comporta quasi
sempre un aggravamento dei flussi di traffico e quindi un peggioramento della
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situazione complessiva. E’ difficile individuare indirizzi generali per la riqualificazione
poiché la casistica è complessa, tuttavia si possono indicare alcuni temi:
- Sfruttare gli ambiti destinati ad interventi di riqualificazione per riequilibrare le
dotazioni di servizi del quartiere o della zona interessata e contribuire così a ridurre le
necessità di spostamento;
- Rispettare le corrette distanze tra strade ed edifici.
Per quanto riguarda gli ambiti dei nuovi insediamenti, è importante che essi siano
sempre caratterizzati da un mix funzionale che qualifichi il nuovo insediamento anche
per ridurre alla nascita la domanda di mobilità. La realizzazione di nuovi rami
funzionali alle trasformazioni ipotizzate dovranno essere propedeutiche, e dunque
l’attuazione delle previsioni dovrà essere temporalmente vincolata alla loro
realizzazione.
I poli funzionali rappresentano i maggiori luoghi di attrazione. In questi ambiti deve
essere garantita l’accessibilità di elevato livello qualitativo.
Ma il tema della qualità dell’aria va posto anche, come richiede la normativa europea, in
termini di mantenimento e, in questo senso, le zone esterne all’agglomerato urbano,
caratterizzate da un’ottima qualità dell’aria devono essere salvaguardate in termini di
prevenzione e rispetto di limiti per la sostenibilità.
Rumore
Per le problematiche inerenti il rumore, valgono le stesse considerazioni preliminari
svolte per il tema della qualità dell’aria. Anche in questo caso, però, l’occasione fornita
dal PSC va sfruttata per perseguire gli obiettivi di sostenibilità a medio e lungo termine,
intervenendo con operazioni che rivestono carattere di prevenzione rispetto
all’insorgenza di criticità future.
Da questo punto di vista, obiettivo del Piano è quello di condurre ad una idonea
localizzazione degli ambiti per nuovi insediamenti (a cominciare proprio da quelli
individuati lungo le direttrici di sviluppo), prevedendo in prima istanza che essi sorgano
ad adeguate distanza dalle principali sorgenti sonore (infrastrutture stradali e
insediamenti produttivi in primo luogo) e solo in seconda istanza che essi siano mitigati
rispetto alle stesse: puntando, in sostanza, a limitare le opere di mitigazione costituite
dalle classiche barriere acustiche, che tante volte pregiudicano il paesaggio esistente, e
creano beneficio, ma nello stesso tempo disagio ai residenti.
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Le nuove strade previste a servizio dei futuri insediamenti devono nascere già mitigate,
prevedendo uno sviluppo in trincea o interrato, opportune fasce di ambientazione
laterale costituite, per esempio, da terrapieni rinverditi o fasce boscate.
Tra gli obiettivi del PSC vi è inoltre anche quello di promuovere una corretta
progettazione architettonica degli edifici (i cui contenuti ovviamente sono oggetto del
REU), anche se è bene precisare che questa non deve essere vista come una facile
alternativa ad una corretta pianificazione, ma deve integrarsi con quest’ultima per
raggiungere, mediante un adeguato orientamento degli edifici e l’utilizzo di idonei
infissi, un fono isolamento sufficiente a garantire, per gli ambienti interni, livelli ideali
di comfort acustico, senza pregiudicare comunque il rispetto dei limiti all’esterno,
permettendo così anche una piena fruibilità delle aree di pertinenza. Bisogna inoltre
evitare i cosiddetti “edifici barriera”,
realizzati senza affacci verso le sorgenti sonore e che fungono da protezione nei
confronti di altri ricettori, dato che, oltre a poter ingenerare problemi connessi alla
riflessione delle onde sonore verso gli edifici prospicienti, creano una forte frattura nel
tessuto urbano e non potranno mai consentire una contemporanea ottimizzazione degli
aspetti energetici e architettonici dell’edificio.
Nell’ambito degli interventi di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio
esistente, il PSC mira al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici,
attraverso l’obbligo al rispetto dei requisiti acustici passivi.
Energia ed effetto serra
Il Piano persegue una politica di programmazione energetica finalizzata a definire
strategie per il risparmio energetico, attraverso l’incentivo all’impiego delle energie
rinnovabili e la riduzione delle emissioni clima-alteranti.
In particolare, sono definiti standard energetici prestazionali specifici per i diversi
interventi urbanistici, tali da garantire la certificazione energetica degli edifici nella
classe di efficienza energetica prescelta. L’amministrazione comunale può in questo
modo definire le modalità di applicazione della certificazione energetica e dei
corrispondenti requisiti minimi prestazionali, ambito per ambito, con particolare
attenzione agli edifici di proprietà comunale.
In termini di offerta locale di energia, la programmazione urbanistica crea opportunità
di sviluppo per le energie rinnovabili (eolico), prevedendo la semplificazione dell’iter
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autorizzativo o adottando strumenti normativi (a partire dal REU) per l’adozione del
solare, termico e fotovoltaico.
Nei limiti del possibile, la tecnologia da privilegiare in ambito urbano è quella solare,
quale il fotovoltaico per gli usi elettrici e il solare termico per quelli di riscaldamento,
raffrescamento e acqua calda sanitaria. Opportuna è anche l’indicazione di nuovi
parametri significativi per garantire la giusta esposizione al sole degli edifici (quale ad
esempio il rapporto fra la distanza e le altezze degli edifici a stecca): questo nell’ottica
di recuperare in forma “passiva” la maggior parte dell’energia necessaria a garantire le
migliori prestazioni per i diversi usi finali.
Sulla scorta di queste premesse, negli ambiti per i nuovi insediamenti si potranno quindi
proporre interventi di eccellenza energetica anche su specifici casi puntuali. Individuate
le aree più idonee in termini di sostenibilità urbanistica nell’ambito delle previsioni del
PSC, potranno essere definiti, all’interno dei PAU, interventi che prevedano, a fronte di
forme di incentivazione opportune offerte dal Comune di concerto con la Regione
Calabria, l’adozione di specifici accorgimenti (lay-out urbano, orientamento
eliotermico, requisiti di bioedilizia e soluzioni impiantistiche) rivolti alla drastica
riduzione del fabbisogno energetico e quindi delle emissioni clima-alteranti, anche
grazie all’uso del verde come regolatore del micro-clima.
Rifiuti
Il PSC affronta il tema rifiuti con riferimento ai principi che la stessa Unione Europea
assume: una svolta culturale che prevede misure atte alla riduzione della produzione di
rifiuti e tese ad agevolare il riuso e il recupero di materia e di energia.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, la raccolta porta a porta può dare un grosso
contributo per la raccolta sia monomateriale che multimateriale. Al termine delle attività
di riduzione dei rifiuti, di riuso e di recupero di materia, la frazione residua deve essere
avviata alla migliore valorizzazione energetica, a carattere sia elettrico sia termico.
Studio dello strumento
Sintesi degli obiettivi strategici generali del Piano
Gli obiettivi strategici del Piano rispondono a due principali caratteristiche: sono
trasversali alle politiche per lo sviluppo, e sono strettamente integrati tra loro. La
necessità che emerge fra le altre è quella di puntare all’elaborazione di uno strumento
urbanistico in grado di consentire una gestione territoriale corretta e soprattutto
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finalizzata temporalmente ad una logica che, puntando al perseguimento di una crescita
organica e funzionale, consenta una corretta utilizzazione delle risorse e delle
potenzialità dell'intero territorio comunale.
Il territorio comunale comprende al suo interno centri storici di impianto urbanistico
abbastanza irregolare, una serie di diramazioni del tessuto insediativo lungo le strade di
uscita dal centro consolidato; la struttura morfologica dei luoghi e lo sfruttamento della
proprietà fondiaria come requisito insediativo essenziale hanno condizionato l'assetto
dell'area, ottenendo come risultato l’assenza di effetto città.
Uno degli obiettivi generali del Piano è quello di pervenire ad un globale riequilibrio
territoriale mediante una ottimale utilizzazione delle risorse esistenti, consistenti in
capacità produttive inespresse, infrastrutture ed attrezzature valorizzabili, capacità
ricettive residenziali, valenze antropologiche e culturali che il centro abitato custodisce
e che si vanno lentamente perdendo. E' necessario inoltre assicurare un elevato grado di
qualità della vita che si esprime essenzialmente in termini di qualità dei servizi sociali
primari.
Da questo obiettivo generale scaturiscono una serie di idee guida, tra cui la
riorganizzazione degli ambiti agro-forestali, non più declassati a semplice “zona
bianca”, l'estensione del tessuto produttivo verso un'attività di trasformazione del
prodotto agricolo locale più qualificato, il potenziamento del sistema insediativo a
favore della struttura produttiva, il recupero del sistema insediativo storico, la
valorizzazione delle emergenze naturalistiche esistenti, la dotazione di servizi ed
attrezzature per una nuova domanda sociale soprattutto a livello sovracomunale. Oltre
questi interventi bisogna considerare opportunamente i problemi a livello comunale
particolari e urgenti, quali la viabilità, la valutazione del fabbisogno residenziale, delle
attrezzature, dei servizi, la qualificazione delle risorse culturali.
Il nuovo Piano, quindi, non deve essere inteso come modello normativo del settore
edilizio, ma più complessivamente, come punto di sintesi della dinamica territoriale.
Gli obiettivi specifici che tale strumento persegue sono:
- Ristrutturazione delle armature urbane esistenti attraverso la loro riqualificazione
funzionale di servizio;
- Salvaguardia del tessuto insediativo storico e del suo impianto urbanistico;
- Salvaguardia delle aree ritenute di particolare interesse paesaggistico ambientale;
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- Potenziamento delle capacità residenziali;
- Creazione di una maglia di servizi residenziali primari per soddisfare il fabbisogno
pregresso e quello derivante dalle nuove espansioni, in modo da rendere abbastanza
autosufficiente la realtà urbana;
- Individuazione di zone più compromesse dal recente sviluppo e puntare alla loro
riqualificazione in termini di servizi, di impianto viario e di qualità generale
dell’ambiente urbano;
- Definizione di una maglia generale del Piano che, recuperando quella attuale
disorganica e spontanea, nell’ambito delle nuove aree insediative determini, da un lato
una più efficiente accessibilità alle preesistenze urbane e, dall'altra, una razionale
utilizzazione sia delle nuove aree residenziali che di quelle destinate ai servizi;
- Incremento delle attività produttive di carattere artigianale e commerciale mediante
apposite aree per poter offrire un supporto infrastrutturale idoneo allo svilupparsi delle
attività senza che ciò porti danno alle residenze;
Per perseguire tali obiettivi le azioni che il progetto di Piano intende mettere in campo,
sono le seguenti:
- Per quanto riguarda il filone dei cosiddetti temi "strutturali", la riorganizzazione delle
reti viarie e di trasporto ed una ponderata redistribuzione di servizi sia in senso
qualitativo che quantitativo e funzionale forniranno una risposta adeguata ai problemi di
funzionamento degli spazi urbani. In questa fase il PSC, attraverso il REU, si limita a
fornire indicazioni quantitative sulle dotazioni territoriali necessarie nei singoli ambiti,
rinviando ai PAU la loro puntuale localizzazione.
- Per quanto riguarda il filone dei temi "micro-urbanistici", relativi alla qualità
ambientale, le azioni da prevedere vanno dalla individuazione di progetti capaci di
produrre una pluralità di spazi collettivi per i diversi usi urbani, a progetti di
riqualificazione urbana (piazza, parchi, parcheggi, ecc.) a progetti per nuove funzioni
pubbliche e/o private. In vario modo potranno così essere affrontati alcuni temi di
morfologia urbana emergenti quali il disegno generale urbano, il tessuto urbano storico,
gli spazi degradati, la nuova centralità dell’ambiente.
La struttura del PSC
Lo schema strutturale rappresenta la sintesi ragionata delle considerazioni sin qui
espresse, articolandosi attraverso tre tematismi generali:
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- Lo sviluppo sociale ed economico
- Le politiche di tutela
- Le infrastrutture per la mobilità
Dall’analisi del quadro conoscitivo scaturiscono i criteri in grado di guidare la
prefigurazione del nuovo assetto urbanistico, ed in particolare si evidenzia l’assenza di
un disegno urbano organico e la precarietà delle condizioni socio-economiche.
A partire da tali considerazioni prioritarie il Piano propone un’articolazione che
distingue in prima battuta gli ambiti urbanizzati, quelli potenzialmente urbanizzabili e
quelli destinati al territorio agro-forestale.
Allo stato attuale, il sistema insediativo si articola su una sola polarità: il nucleo di
antica formazione, attorno al quale, nel corso degli anni si è andata consolidando
l’espansione residenziale e le diramazazioni stradali lungo le quali sono nate residenza
sparse. C’è poi un sistema insediativo minore, che è quello disperso nel territorio
agricolo/forestale. Nei poli urbani principali si è provveduto a distinguere tra ambiti
consolidati, nei quali è riconoscibile una trama urbana caratteristica ed ambiti per i quali
sono urgenti interventi di riqualificazione. A completamento di questi sistemi insediativi
si sono localizzate le aree suscettibili, in virtù della loro posizione e della loro specifica
vocazione, di accogliere l’incremento proposto in termini di dotazioni urbane e di
ospitare attività produttive.
Gli inserti verdi localizzati nel tessuto insediativo storico, sono finalizzati ad aumentare
la qualità ambientale e la vivibilità del centro di antica formazione. La struttura del PSC,
infine, subordina qualsiasi scelta al rispetto delle previsioni del Piano di Assetto
Idrogeologico, localizzando le zone di rischio presenti all’interno del territorio
comunale.
Stima degli effetti
Questa sezione della VAS ha lo scopo di valutare gli effetti del Piano sull’ambiente,
attraverso un incrocio delle considerazioni emerse dall’analisi del contesto ambientale,
con le indicazioni derivanti dallo studio dello strumento. Pertanto nelle pagine seguenti
si procede associando a ciascuna delle componenti ambientali individuate, le
corrispondenti misure predisposte attraverso il Piano.
La gestione delle risorse idriche
Nei confronti di questo tema il Piano Strutturale prevede le seguenti misure specifiche:
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- l’individuazione lungo le principali aste fluviali di “aree boscate o da rimboschire” nei
quali perseguire l’obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come
ecosistema forestale polifunzionale, nonché la realizzazione di opere di difesa
idrogeologica ed idraulica;
- la definizione per ogni ambito, della quantità minima di superficie da lasciare
permeabile, onde favorire la tutela delle acque sotterranee, riducendo lo squilibrio tra
prelievi e ricarica delle falde;
- articoli specifici del Regolamento Edilizio ed Urbanistico sono destinati
rispettivamente alle acque reflue, alle acque superficiali e sotterranee ed alla
permeabilità dei suoli.
La qualità dell’aria
Nei confronti di questo tema il Piano Strutturale prevede le seguenti misure specifiche:
- attenzione specifica nel normare le distanze dalle strade, in particolare per gli ambiti
residenziali e per quelli urbani;
- legame diretto tra la maggiore o minore possibilità di intervento in termini edilizi ed il
reale incremento del carico urbanistico da essi prodotto;
- previsione, negli ambiti destinati da interventi di riqualificazione, di disposizioni
finalizzate all’incremento delle dotazioni territoriali, contribuendo quindi alla
riduzione della necessità di spostamento e quindi alla diminuzione dei flussi veicolari;
- al fine di ridurre fin dall’origine la domanda di mobilità, negli ambiti destinati a nuovi
insediamenti, si favorisce il “mix funzionale” fissando delle percentuali minime da
destinare in sede di PAU ad attività direzionali, terziario, commercio, ecc;
- generale riduzione del consumo di suolo, ottenuta assegnando la qualifica di
urbanizzabile ad un numero molto contenuto di aree, comunque posizionate, nella quasi
totalità dei casi, a ridosso di quelle già urbanizzate.
Rumore
Nei confronti di questo tema il Piano Strutturale prevede le seguenti misure specifiche:
- Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico prevede la valutazione della compatibilità
acustica con il contesto di riferimento per l’inserimento di funzioni produttive negli
Ambiti urbani consolidati;
- Un intero capitolo del Regolamento Edilizio ed Urbanistico è dedicato all’isolamento
acustico dai rumori aerei. In particolare vengono disciplinate:
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- il campo di applicazione e le esigenze da soddisfare;
- i livelli di prestazione relativi ai requisiti acustici passivi delle partizioni e delle
chiusure;
- i livelli di prestazione in funzione della classificazione degli ambienti abitativi;
- i livelli di prestazione relativi alla rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici;
- i metodi di verifica da adottare in sede progettuale sia per i requisiti acustici
passivi delle partizioni e delle chiusure che del rumore prodotto dagli impianti
tecnologici;
- i metodi di verifica a lavori ultimati sia per i requisiti acustici passivi delle partizioni e
delle chiusure che del rumore prodotto dagli impianti tecnologici.
- requisiti specifici per la progettazione delle nuove strade, in osservanza anche delle
disposizioni del nuovo Codice della Strada.
Abbattimento e razionalizzazione dei consumi energetici
Un intero capitolo del Regolamento Edilizio ed Urbanistico è dedicato al contenimento
dei consumi energetici;
In particolare le indicazioni contenute (campo di applicazione, esigenze da soddisfare,
livelli prestazionali e metodi di verifica in sede progettuale ed a lavori ultimati ) sono
riferite:
o alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti;
o alle caratteristiche dell’isolamento termico degli edifici.
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Limitare la
frantumazione del
tessuto urbano ed il
consumo di suolo per
nuove aree di
espansione

Riqualificazione,
rinnovamento e
rifunzionalizzazione del
tessuto edilizio urbano
con particolare
attenzione al recupero
del centro storico

Fattori antropici

Ambiente antropico

Natura e Biodiversità

Acque

Obiettivo specifico
Atmosfera

Obiettivo
generale

Suolo e sottosuolo

Sistema

Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo
limitando il processo di diffusione

Sistema insediativo

Area tematica del PSC

SCHEMA DEGLI EFFETTI/RISPOSTE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PSC PER CIASCUNA COMPONENTE E RELATIVAMENTE AD OGNI AREA
TEMATICA DEL PIANO

Aria

Acque
superficiali
e
sotterranee

Paesaggio,
patrimonio
culturale,
assetto
territ.

Rifiuti e
bonifiche

Aria

Geo-idroAcque
morfologia;
superficiali
Uso del
e
suolo; Siti
sotterranee
inquinati;

Paesaggio,
patrimonio
culturale,
assetto
territ.

Rifiuti

Effetti/Risposte del PSC sulle
criticità ambientali

Recupero funzionale,
Riqualificazione urbanistica,
Protezione e sicurezza del
territorio e degli abitanti, Qualità
urbana, Aumento del livello dei
servizi e degli standard,
Ottimizzazione sistema idrico e
Gestione rifiuti, Limitazione del
consumo del suolo, Ripristino
ambientale.
Recupero funzionale,
Riqualificazione urbanistica,
Protezione e sicurezza del
territorio e degli abitanti, Qualità
urbana, Aumento del livello dei
servizi e degli standard,
Ottimizzazione sistema idrico e
Gestione rifiuti.

Integrare il paesaggio ed il territorio nelle politiche di pianificazione
urbanistica ed in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo,
sociale ed economico

Territorio e Paesaggio

Governare i processi
urbani per la
localizzazione delle
aree produttive

Consolidamento,
estensione e
qualificazione del
patrimonio
paesaggistico,
architettonico, storico
culturale ed
archeologico

Aria

Geo-idroFlora,
Acque
morfologia;
fauna,
superficiali
Uso del ecosistemi, Paesaggio
e
suolo; Siti
aree
sotterranee
inquinati;
protette

Geo-idroFlora,
Paesaggio,
Acque
fauna,
patrimonio
morfologia;
superficiali
Uso del ecosistemi, culturale,
e
suolo; Siti
aree
assetto
sotterranee
inquinati;
protette
territ.
Geo-idromorfologia;
Uso del
suolo; Siti
inquinati;

Recupero dell'identità
storica ed urbanistica
dei luoghi

Ripristino, tutela e
valorizzazione degli
ecosistemi boschivi

Garantire il livello di
qualità dei corpi idrici

Paesaggio,
patrimonio
culturale,
assetto
territ.

Geo-idroFlora,
Paesaggio,
Acque
morfologia;
fauna,
patrimonio
superficiali
Uso del ecosistemi, culturale,
e
suolo; Siti
aree
assetto
sotterranee
inquinati;
protette
territ.

Acque
superficiali
e
sotterranee

Paesaggio,
Flora,
fauna,
patrimonio
ecosistemi, culturale,
aree
assetto
protette
territ.

Rifiuti

Riqualificazione urbanistica,
Protezione e sicurezza del
territorio e degli abitanti, Qualità
urbana, Aumento del livello dei
servizi e degli standard, Riduzione
del rischio tecnologico,
Contenimento dei livelli di
inquinamento, Animazione
territoriale e sviluppo economico.

Rifiuti

Riqualificazione paesaggistica,
Recupero funzionale dei sistemi
naturali, Protezione biodiversità,
recupero identità locali.

Rifiuti

Riqualificazione paesaggistica,
Recupero funzionale dei sistemi
naturali, Protezione biodiversità,
recupero identità locali.

Rifiuti

Riqualificazione paesaggistica,
Recupero funzionale dei sistemi
naturali, Protezione biodiversità,
recupero identità locali.
Protezione e sicurezza del
territorio e degli abitanti, Recupero
funzionale dei sistemi naturali,
Riduzione del livello di
inquinamento, Limitazione dei
processi erosivi, Limitazione del
consumo dei suoli e
impermeabilizzazione,
Ottimizzazione sistema idrico.

Tutelare il suolo dai
processi di erosione e
desertificazione

Acque
superficiali
e
sotterranee

Paesaggio,
Flora,
fauna,
patrimonio
ecosistemi, culturale,
aree
assetto
protette
territ.

Mappatura delle aree a
rischio idrogeologico

Acque
superficiali
e
sotterranee

Paesaggio,
patrimonio
culturale,
assetto
territ.

Attivare processi di sviluppo che
puntino sull'innovazione
tecnologica ed il sostegno alle
imprese del territorio

Sviluppo economico

Prevenzione degli
eventi calamitosi nelle
aree a rischio
idrogeologico ed a
rischio sismico
Sviluppo
dell'imprenditorialità
legata alla
valorizzazione del
patrimonio storico,
artistico, culturale ed
enogastronomico
Promuovere strutture e
sistemi per la gestione
e la valorizzazione delle
risorse locali

Geo-idromorfologia;
Uso del
suolo; Siti
inquinati;

Protezione e sicurezza del
territorio e degli abitanti, Recupero
funzionale dei sistemi naturali,
Riduzione del livello di
inquinamento, Limitazione dei
processi erosivi, Limitazione del
consumo dei suoli e
impermeabilizzazione,
Ottimizzazione sistema idrico.
Protezione e sicurezza del
territorio e degli abitanti, Recupero
funzionale dei sistemi naturali,
Riduzione del livello di
inquinamento, Limitazione dei
processi erosivi, Limitazione del
consumo dei suoli e
impermeabilizzazione,
Ottimizzazione sistema idrico.
Protezione e sicurezza del
territorio e degli abitanti, Recupero
funzionale dei sistemi naturali,
Riduzione del livello di
inquinamento, Limitazione dei
processi erosivi, Limitazione del
consumo dei suoli e
impermeabilizzazione,
Ottimizzazione sistema idrico.

Paesaggio,
patrimonio
culturale,
assetto
territ.

Aria

Geo-idroFlora,
Assetto
Acque
morfologia;
fauna,
socio
superficiali
Uso del ecosistemi, economico,
e
suolo; Siti
aree
mobilità e
sotterranee
inquinati;
protette
trasporti

Aria

Geo-idroFlora,
Assetto
Acque
morfologia;
fauna,
socio
superficiali
Uso del ecosistemi, economico,
e
suolo; Siti
aree
mobilità e
sotterranee
inquinati;
protette
trasporti

Rifiuti e
bonifiche

Valorizzazione risorse territoriali,
Sostegno all'impresa, Animazione
territoriale e sviluppo economico.

Rifiuti e
bonifiche

Aumento del livello dei servizi e
degli standard, Sostegno
all'impresa, Riduzione della
marginalità, Animazione territoriale
e sviluppo economico.

Miglioramento della competitività del sistema agricolo e forestale

Agricoltura

Promuovere
l'innovazione
tecnologica nelle attività
produttive al fine di
ridurre le pressioni
ambientali

Aria

Geo-idroFlora,
Assetto
Acque
morfologia;
fauna,
socio
superficiali
Uso del ecosistemi, economico,
e
suolo; Siti
aree
mobilità e
sotterranee
inquinati;
protette
trasporti

Geo-idromorfologia;
Uso del
suolo; Siti
inquinati;

Tutela del patrimonio
agricolo forestale

Promuovere interventi
per la valorizzazione
delle produzioni tipiche
locali e delle filiere
Sviluppo e promozione
di tecnologie innovative
e strutture organizzative
nella conservazione
dell'ecosistema agroforestale
Promuovere interventi
di riduzione dei rischi
derivanti
dall'introduzione di
specie esogene

Paesaggio,
patrimonio
culturale,
assetto
territ.

Aria

Geo-idroFlora,
Assetto
Acque
morfologia;
fauna,
socio
superficiali
Uso del ecosistemi, economico,
e
suolo; Siti
aree
mobilità e
sotterranee
inquinati;
protette
trasporti

Aria

Geo-idroFlora,
Assetto
morfologia;
fauna,
socio
Uso del ecosistemi, economico,
suolo; Siti
aree
mobilità e
inquinati;
protette
trasporti

Aria

Acque
superficiali
e
sotterranee

Rifiuti e
bonifiche

Flora,
Assetto
fauna,
socio
ecosistemi, economico,
aree
mobilità e
protette
trasporti

Rifiuti

Aumento del livello dei servizi e
degli standard, Sostegno
all'impresa, Riduzione della
marginalità, Animazione territoriale
e sviluppo economico, Protezione
e sicurezza del territorio e degli
abitanti.
Riqualificazione paesaggistica,
Recupero funzionale dei sistemi
naturali, Protezione biodiversità,
Recupero identità locali,
Limitazione del consumo di suolo
e impermeabilizzazione,
Ottimizzazione sistema idrico e
Gestione dei rifiuti.
Riqualificazione paesaggistica,
Recupero funzionale dei sistemi
naturali, Protezione biodiversità,
Recupero identità locali,
Limitazione del consumo di suolo
e impermeabilizzazione,
Ottimizzazione sistema idrico e
Gestione dei rifiuti.

Rifiuti

Riqualificazione paesaggistica,
Recupero funzionale dei sistemi
naturali, Protezione biodiversità,
Recupero identità locali.

Rifiuti

Riqualificazione paesaggistica,
Recupero funzionale dei sistemi
naturali, Protezione biodiversità,
recupero identità locali,
Limitazione del consumo di suolo
e impermeabilizzazione,
Ottimizzazione sistema idrico e
Gestione dei rifiuti, Animazione
territoriale e Sviluppo economico.

Geo-idroFlora,
Paesaggio,
Acque
morfologia;
fauna,
patrimonio
superficiali
Uso del ecosistemi, culturale,
e
suolo; Siti
aree
assetto
sotterranee
inquinati;
protette
territ.

Attivare politiche per un territorio sicuro
Valorizzare il
sistema turistico e
avviare una
gestione integrata
del territorio

Turismo

Ambiente e Aree Naturali protette

Promuovere le
tecnologie che
favoriscono la
biodiversità

Aumento del territorio
sottoposto a protezione,
promuovendo corridoi di
interconnesione
ecologica

Geo-idromorfologia;
Uso del
suolo; Siti
inquinati;

Tutela delle specie
minacciate e della
diversità biologica

Geo-idroFlora,
Paesaggio,
morfologia;
fauna,
patrimonio
Uso del ecosistemi, culturale,
suolo; Siti
aree
assetto
inquinati;
protette
territ.

Promuovere interventi
di conservazione e
recupero degli
ecosistemi
Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali della
comunità locale nonché
rispetto e interrelazioni
positive con l'identità
socio-culturale

Aria

Geo-idroAcque
morfologia;
superficiali
Uso del
e
suolo; Siti
sotterranee
inquinati;

Aria

Acque
superficiali
e
sotterranee

Rifiuti e
bonifiche

Governance, Tutela paesaggistica,
Protezione e sicurezza del
territorio, Protezione della
biodiversità, Riduzione del livello di
inquinamento, Riduzione rischio
eutrofizzazione, Limitazione
processi erosivi, Limitazione
consumo di suolo e
impermeabilizzazione.
Governance, Tutela paesaggistica,
Protezione e sicurezza del
territorio, Protezione della
biodiversità, Riduzione del livello di
inquinamento, Riduzione rischio
eutrofizzazione, Limitazione
processi erosivi, Limitazione
consumo di suolo e
impermeabilizzazione.

Paesaggio,
patrimonio
culturale,
assetto
territ.

Paesaggio,
patrimonio
culturale,
assetto
territ.
Assetto
Flora,
fauna,
socio
ecosistemi, economico,
aree
mobilità e
protette
trasporti

Riqualificazione paesaggistica,
Recupero funzionale dei sistemi
naturali, Protezione biodiversità,
Recupero identità locali.

Rifiuti

Rifiuti e
bonifiche

Governance, Tutela paesaggistica,
Protezione e sicurezza del
territorio, Protezione della
biodiversità, Limitazione consumo
di suolo e impermeabilizzazione.
Governance, Mesa in rete del
territorio, Valorizzazione dei
prodotti tipici, Animazione e
sviluppo economico, Sostegno
dell'impresa

Innovazione
tecnologica, culturale e
professionale degli
operatori del settore

Garantire una mobilità
efficiente e un sistema
infrastrutturale adeguato

Infrastrutture e Mobilità

Promuovere i principi
per un turismo che
garantisca la
sostenibilità delle
risorse dalle quali esso
stesso dipende
Promuovere un turismo
completamente
integrato con lo
sviluppo economico
locale con la finalità di
contribuire
positivamente allo
stesso migliorare della
vita delle popolazioni
locali
Migliorare il sistema
della mobilità interna ed
esterna ai centri urbani
riducendo la
congestione,
l'inquinamento acustico
ed atmosferico e
migliorando la vivibilità
anche sotto il profilo
della salute

Aria

Geo-idroFlora,
Paesaggio,
Acque
morfologia;
fauna,
patrimonio
superficiali
Uso del ecosistemi, culturale,
e
suolo; Siti
aree
assetto
sotterranee
inquinati;
protette
territ.

Rifiuti e
bonifiche

Aria

Flora,
Assetto
Geo-idroAcque
fauna,
socio
morfologia;
superficiali
Uso del ecosistemi, economico,
e
suolo; Siti
aree
mobilità e
sotterranee
inquinati;
protette
trasporti

Rifiuti e
bonifiche

Aria

Geo-idroAcque
morfologia;
superficiali
Uso del
e
suolo; Siti
sotterranee
inquinati;

Aria

Geo-idroFlora,
Paesaggio,
Acque
morfologia;
fauna,
patrimonio
superficiali
Uso del ecosistemi, culturale,
e
suolo; Siti
aree
assetto
sotterranee
inquinati;
protette
territ.

Assetto
socio
economico,
mobilità e
trasporti

Tutela del sistema territoriale e
paesaggisitico, Protezione e
sicurezza del territorio, Protezione
della biodiversità, Limitazione
consumo di suolo e
impermeabilizzazione,
Valorizzazione prodotti tipici,
Animazione e sviluppo economico,
Sostegno all'impresa.
Tutela del sistema territoriale e
paesaggisitico, Protezione e
sicurezza del territorio, Protezione
della biodiversità, Limitazione
consumo di suolo e
impermeabilizzazione,
Valorizzazione prodotti tipici,
Animazione e sviluppo economico.

Rifiuti e
bonifiche

Governance, Mesa in rete del
territorio, Valorizzazione dei
prodotti tipici, Animazione e
sviluppo economico, Sostegno
dell'impresa.

Rifiuti e
bonifiche

Governance, Messa in rete del
territorio, Razionalizzazione dei
flussi e dei collegamenti,
Riduzione della marginalità,
Aumento del livello dei servizi e
degli standard.

Ridurre i consumi e promuovere
l'utilizzo di energia alternativa

Energia

Promozione del
trasporto pubblico a
basso impatto
ambientale
Promuovere l'utilizzo di
energia alternativa per
abbattere la pressione
degli inquinanti da
combustione
sull'ambiente
Investire sull'energia
eolica per garantire al
comune una fonte di
energia pulita e un
introito dovuto al
risparmio da investire in
servizi per la comunità

Aria

Paesaggio,
patrimonio
culturale,
assetto
territ.

Geo-idroAcque
morfologia;
superficiali
Uso del
e
suolo; Siti
sotterranee
inquinati;
Acque
superficiali
e
sotterranee

Flora,
fauna,
ecosistemi,
aree
protette

Geo-idroFlora,
Paesaggio,
Acque
fauna,
patrimonio
morfologia;
superficiali
Uso del ecosistemi, culturale,
e
suolo; Siti
aree
assetto
sotterranee
inquinati;
protette
territ.

Rifiuti

Rifiuti

Rifiuti

Governance, Messa in rete del
territorio, Razionalizzazione dei
flussi e dei collegamenti,
Riduzione della marginalità,
Aumento del livello dei servizi e
degli standard, Limitazione
inquinanti atmosferici.
Governance, Limitazione degli
inquinanti, Protezione della
biodiversità, Protezione e
sicurezza del territorio e degli
abitanti, Limitazione consumo di
suolo e impermeabilizzazione.
Governance, Limitazione degli
inquinanti, Protezione della
biodiversità, Protezione e
sicurezza del territorio e degli
abitanti, Limitazione consumo di
suolo e impermeabilizzazione.

In questa sezione della VAS, si procede a valutare la coerenza del Piano con gli
strumenti urbanistici sovraordinati. Tale verifica di coerenza è svolta tanto sugli
obiettivi quanto sulle strategie. Gli obiettivi specifici del Piano Strutturale Comunale di
Decollatura, sono coerenti con quelli individuati dagli indirizzi programmatici dai
documenti di pianificazione sovraordinata presenti al momento della redazione del PSC.
I documenti da cui sono stati desunti gli obiettivi di verifica del Piano sono i seguenti:
1

Quadro Territoriale Regionale;

2

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Catanzaro;

3

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013;

4

Il piano di Bacino della Mobilità;

5

Piano Energetico Provinciale di Catanzaro: Piano d’indirizzo e Finanziario;

6

Documento di orientamento programmatico del consorzio per lo sviluppo

industriale
della Provincia di Catanzaro. La costruzione del quadro pianificatorio e programmatico
è propedeutica alla verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi del PSC e gli obiettivi
degli altri programmi e piani territoriali e settoriali sovraordinati. Al fine di garantire la
massima coerenza con la programmazione regionale e provinciale, il PSC deve tenere
conto delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione sovraordinati
(analisi di coerenza verticale) e di quanto previsto dagli altri piani e programmi settoriali
(analisi di coerenza orizzontale). In tale ottica, per la verifica di coerenza sono stati
presi i considerazione solo i principali Piani e Programmi a livello regionale e
provinciale già approvati.

1

Quadro Territoriale Regionale;

2

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Catanzaro;

3

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013;

4

Il piano di Bacino della Mobilità;

5

Piano Energetico Provinciale di Catanzaro: Piano d’indirizzo e Finanziario;

6

Documento di orientamento programmatico del consorzio per lo sviluppo

industriale della Provincia di Catanzaro;
7

Piano di assetto idrogeologico;

8

Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale;
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9

Piano regionale gestione dei rifiuti;

10

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);

11

Programma regionale d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine

agricola.
Nelle tabelle che seguono si descrivono, per il Piano, gli obiettivi, i vincoli e, qualora ve
ne siano, le prescrizioni, con opportune valutazioni qualitatitive sul soddisfacimento
degli obiettivi. Tale valutazione viene operata attraverso una metodologia soggettiva
derivante dall’assegnazione di una scala di valutazione che si articola in quattro classi:
+++ alto soddisfacimento
++ medio soddisfacimento
+ basso soddisfacimento
0 nullo
A tale classe viene attribuito un valore da 0 ad 3 in considerazione del grado di
influenza sulle scelte delle azioni del Piano. Tale valore viene moltiplicato per ciascun
obiettivo del P.S.C. al quale è stato assegnato un “peso” pari ad 1, ottenendo così un
impatto globale di soddisfacimento degli obiettivi.
Tali valori vengono suddivisi in range, in funzione del numero di obiettivi specifici
presi in considerazione, in modo da poter disporre di una scala di valutazione degli
obiettivi di coerenza esterna in tre classi principali:
ı Molto soddisfatto
ı Mediamente soddisfatto
ı Parzialmente insoddisfatto
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DOCUMENTO PRELIMINARE QTR E LINEE GUIDA REGIONE CALABRIA
Sviluppo territoriale
basato sul potenziamento
di reti di città

Rapporto fra aree urbane
ed aree rurali volte a
favorire forme di sviluppo
endogeno basate su
processo di
diversificazione
economico-produttiva e
valorizzazione delle
risorse locali

Integrazione e
potenziamento delle
reti della
comunicazione
materiali ed
immateriali

Valorizzazione
e
conservazione
del patrimonio
paesaggistico,
naturale,
storico-architettonico
e culturale

++

+++

+++

+

+

+++

+++

+++

Salvaguardia delle aree ritenute di particolare interesse paesaggistico
ambientale

+

+

+

+++

Potenziamento delle capacità residenziali

+

+++

++

+

+

+

+++

++

++

+++

+++

++

++

+++

+++

+++

+++

++

++

+++

Mediamente
soddisfatto

Molto
Soddisfatto

Molto
Soddisfatto

Molto
Soddisfatto

OBIETTIVI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
OBIETTIVI PSC

Ristrutturazione delle armature urbane esistenti attraverso la loro
riqualificazione funzionale di servizio
Salvaguardia del tessuto insediativo storico e del suo impianto urbanistico

Creazione di una maglia di servizi residenziali primari per soddisfare il
fabbisogno pregresso e quello derivante dalle nuove espansioni, in modo da
rendere abbastanza autosufficiente la realtà urbana
Individuazione di zone più compromesse dal recente sviluppo e puntare alla
loro riqualificazione in termini di servizi, di impianto viario e di qualità
generale dell’ambiente urbano
Definizione di una maglia generale del Piano che, recuperando quella attuale
disorganica e spontanea, nell’ambito delle nuove aree insediative determini,
da un lato una più efficiente accessibilità alle preesistenze urbane e,
dall'altra, una razionale utilizzazione sia delle nuove aree residenziali che di
quelle destinate ai servizi

Incremento delle attività produttive di carattere artigianale e commerciale
mediante apposite aree per poter offrire un supporto infrastrutturale idoneo
allo svilupparsi delle attività senza che ciò porti danno alle residenze
Indicatore sintetico per il soddisfacimento degli obiettivi

DOCUMENTO PRELIMINARE PTCP E LINEE GUIDA PROVINCIA DI CATANZARO
Favorire
l’integrazione tra la
parte ionica e quella
tirrenica mediante la
realizzazione di un
polo direzionale
regionale nella valle
del Corace

Individuare forme
di sviluppo del
territorio
compatibili con
l’obiettivo di
valorizzazione del
patrimonio
paesaggistico

Salvaguardia dei
valori e delle
risorse presenti
sul territorio

Salvaguardia delle
attività agricole
produttive ed
agrosilvo
pastorali, di
agricoltura biologica
ed
ogni altra attività
economica
tradizionale
attualmente in uso

Tutela e
valorizzazione
degli ecosistemi
naturali e del
paesaggio

Riuso del patrimonio
edilizio esistente
attraverso
l’incentivazione di
una politica di
recupero e
riqualificazione

Ristrutturazione delle armature urbane esistenti attraverso
la loro riqualificazione funzionale di servizio

0

+

+++

+

+

++

Salvaguardia del tessuto insediativo storico e del suo
impianto urbanistico

0

+++

+++

+

+

+++

Salvaguardia delle aree ritenute di particolare interesse
paesaggistico ambientale

0

+++

+++

+++

+++

+

Potenziamento delle capacità residenziali
Creazione di una maglia di servizi residenziali primari per
soddisfare il fabbisogno pregresso e quello derivante dalle
nuove espansioni, in modo da rendere abbastanza
autosufficiente la realtà urbana
Individuazione di zone più compromesse dal recente
sviluppo e puntare alla loro riqualificazione in termini di
servizi, di impianto viario e di qualità generale
dell’ambiente urbano

0

++

+++

+

+

+++

0

+++

+++

++

+

+++

0

++

+++

+++

+

+++

0

+++

+++

+++

+++

++

0

+++

++

+++

++

+

Non interessato dagli
effetti del PSC

Molto
Soddisfatto

Molto
Soddisfatto

Mediamente
soddisfatto

Mediamente
soddisfatto

Molto
Soddisfatto

OBIETTIVI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
OBIETTIVI PSC

Definizione di una maglia generale del Piano che,
recuperando quella attuale disorganica e spontanea,
nell’ambito delle nuove aree insediative determini, da un
lato una più efficiente accessibilità alle preesistenze
urbane e, dall'altra, una razionale utilizzazione sia delle
nuove aree residenziali che di quelle destinate ai servizi
Incremento delle attività produttive di carattere artigianale
e commerciale mediante apposite aree per poter offrire un
supporto infrastrutturale idoneo allo svilupparsi delle
attività senza che ciò porti danno alle residenze
Indicatore sintetico per il soddisfacimento degli obiettivi

PIANO ENERGETICO PROVINCIALE CATANZARO
OBIETTIVI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Maggiore efficienza e razionalità negli usi finali
dell’energia

Ricorso alle fonti rinnovabili di energia

+++

+

++

+

+++

+

++

+++

++

+++

++

+++

++

+++

++

+++

Molto
Soddisfatto

Molto
Soddisfatto

OBIETTIVI PSC
Ristrutturazione delle armature urbane esistenti attraverso la loro riqualificazione
funzionale di servizio
Salvaguardia del tessuto insediativo storico e del suo impianto urbanistico
Salvaguardia delle aree ritenute di particolare interesse paesaggistico ambientale
Potenziamento delle capacità residenziali
Creazione di una maglia di servizi residenziali primari per soddisfare il fabbisogno
pregresso e quello derivante dalle nuove espansioni, in modo da rendere
abbastanza autosufficiente la realtà urbana
Individuazione di zone più compromesse dal recente sviluppo e puntare alla loro
riqualificazione in termini di servizi, di impianto viario e di qualità generale
dell’ambiente urbano
Definizione di una maglia generale del Piano che, recuperando quella attuale
disorganica e spontanea, nell’ambito delle nuove aree insediative determini, da
un lato una più efficiente accessibilità alle preesistenze urbane e, dall'altra, una
razionale utilizzazione sia delle nuove aree residenziali che di quelle destinate ai
servizi

Incremento delle attività produttive di carattere artigianale e commerciale
mediante apposite aree per poter offrire un supporto infrastrutturale idoneo allo
svilupparsi delle attività senza che ciò porti danno alle residenze
Indicatore sintetico per il soddisfacimento degli obiettivi

PIANO DI BACINO DELLA MOBILITA’ PER LA PROVINCIA DI CATANZARO
Potenziamento della
dotazione
infrastrutturale

Potenziamento del
sistema delle
comunicazioni

Valorizzare delle
strutture esistenti

Promozione di nuove
forme di integrazione
e
di intermodalità

Tutela e
valorizzazione
degli ecosistemi
naturali e del
paesaggio

Potenziamento dei
collegamenti
trasversali

Ristrutturazione delle armature urbane esistenti attraverso
la loro riqualificazione funzionale di servizio

++

++

+++

+

+

++

Salvaguardia del tessuto insediativo storico e del suo
impianto urbanistico

++

++

+++

++

+++

+++

Salvaguardia delle aree ritenute di particolare interesse
paesaggistico ambientale

++

+++

+++

++

+++

+

+++

+++

+++

++

+

+++

++

++

+++

++

++

+++

+++

+++

++

++

+

++

++

++

++

+

+++

++

+++

+++

++

++

+++

++

Molto
Soddisfatto

Molto
Soddisfatto

Molto
Soddisfatto

Mediamente
soddisfatto

Molto
Soddisfatto

Molto
Soddisfatto

OBIETTIVI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
OBIETTIVI PSC

Potenziamento delle capacità residenziali
Creazione di una maglia di servizi residenziali primari per
soddisfare il fabbisogno pregresso e quello derivante dalle
nuove espansioni, in modo da rendere abbastanza
autosufficiente la realtà urbana
Individuazione di zone più compromesse dal recente
sviluppo e puntare alla loro riqualificazione in termini di
servizi, di impianto viario e di qualità generale
dell’ambiente urbano
Definizione di una maglia generale del Piano che,
recuperando quella attuale disorganica e spontanea,
nell’ambito delle nuove aree insediative determini, da un
lato una più efficiente accessibilità alle preesistenze
urbane e, dall'altra, una razionale utilizzazione sia delle
nuove aree residenziali che di quelle destinate ai servizi
Incremento delle attività produttive di carattere artigianale
e commerciale mediante apposite aree per poter offrire un
supporto infrastrutturale idoneo allo svilupparsi delle
attività senza che ciò porti danno alle residenze
Indicatore sintetico per il soddisfacimento degli obiettivi

DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO PROGRAMMATICO DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
Creare le
condizioni per
l’attrazione di
investimenti
esterni

Implementazione
di strategie di
coalizione e
forme
collaborative tra
operatori locali

Sinergia di
sistema tra
imprese locali ed
imprese esterne

Valorizzazione
industriale e
commerciale
delle produzioni
agroalimentari e
artigiane di
pregio

Potenzialità di
sviluppo di
filiere e/o
aggregazioni
territoriali di
imprese

Promozione
congiunta delle
produzioni tipiche
di qualità e del
territorio cui
queste sono
legate

Puntare ad un
sistema di logistica
come fattore di
attrazione e di
“apertura”attraverso il
collegamento
con il nodo
aeroportuale di
Lamezia e quello
portuale di Gioia
Tauro

Ristrutturazione delle armature urbane esistenti attraverso
la loro riqualificazione funzionale di servizio

+++

+

0

0

++

0

0

Salvaguardia del tessuto insediativo storico e del suo
impianto urbanistico

+++

0

0

+++

0

0

++

Salvaguardia delle aree ritenute di particolare interesse
paesaggistico ambientale

+++

+++

+++

+

+

+

++

Potenziamento delle capacità residenziali
Creazione di una maglia di servizi residenziali primari per
soddisfare il fabbisogno pregresso e quello derivante dalle
nuove espansioni, in modo da rendere abbastanza
autosufficiente la realtà urbana
Individuazione di zone più compromesse dal recente
sviluppo e puntare alla loro riqualificazione in termini di
servizi, di impianto viario e di qualità generale
dell’ambiente urbano

+++

0

++

0

+

0

+

++

0

0

0

0

0

0

+++

+

+

0

0

0

+

+++

++

++

+

+

+

+

+++

+++

++

+++

+++

+++

++

Molto
Soddisfatto

Mediamente
soddisfatto

Mediamente
soddisfatto

Parzialmente
insoddisfatto

Parzialmente
insoddisfatto

Parzialmente
insoddisfatto

Mediamente
soddisfatto

OBIETTIVI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
OBIETTIVI PSC

Definizione di una maglia generale del Piano che,
recuperando quella attuale disorganica e spontanea,
nell’ambito delle nuove aree insediative determini, da un
lato una più efficiente accessibilità alle preesistenze
urbane e, dall'altra, una razionale utilizzazione sia delle
nuove aree residenziali che di quelle destinate ai servizi
Incremento delle attività produttive di carattere artigianale
e commerciale mediante apposite aree per poter offrire un
supporto infrastrutturale idoneo allo svilupparsi delle
attività senza che ciò porti danno alle residenze
Indicatore sintetico per il soddisfacimento degli obiettivi

Sistema insediativo

Valorizzare e riqualificare il
sistema insediativo limitando il
processo di diffusione

Territorio e
Paesaggio

Integrare il
paesaggio ed il
territorio nelle
politiche di
pianificazione
urbanistica ed in
quelle a carattere
culturale,
ambientale,
e

Piani sovraordinati
di livello
provinciale e
regionale

Obiettivi di sostenibilità
ambientale del PSC

Obiettivo generale

Obiettivo specifico
Limitare la frantumazione
del tessuto urbano ed il
consumo di suolo per nuove
aree di espansione
Riqualificazione,
rinnovamento e
rifunzionalizzazione del
tessuto edilizio urbano con
particolare attenzione al
recupero del centro storico
Governare i processi urbani
per la localizzazione delle
aree produttive
Consolidamento, estensione
e qualificazione del
patrimonio paesaggistico,
architettonico, storico
cutlurale ed archeologico
Recupero dell'identità storica
ed urbanistica dei luoghi

Piano Regionale Gestione dei Rifiuti

PIS Rete Ecologica Regionale

Documento di orientamento programmatico del consorzio per lo
sviluppo industriale della Provincia di Catanzaro

Piano di bacino della mobilità per la Provincia di Catanzaro

Piano Energetico Provinciale di Catanzaro

Documento preliminare PTCP e linee guida Provincia di Catanzaro

Documento preliminare QTR e linee guida Regione Calabria

Area tematica del PSC

MATRICE DI COERENZA ESTERNA VERTICALE

Sviluppo economico

Attivare processi di sviluppo che
puntino sull'innovazione tecnologica
ed il sostegno alle imprese del
territorio

Agricoltura

Miglioramento della competitività del sistema
agricolo e forestale

Ripristino, tutela e
valorizzazione degli
ecosistemi boschivi
Garantire il livello di qualità
dei corpi idrici
Tutelare il suolo dai processi
di erosione e
desertificazione
Mappatura delle aree a
rischio idrogeologico
Prevenzione degli eventi
calamitosi nelle aree a
rischio idrogeologico ed a
rischio sismico
Sviluppo
dell'imprenditorialità legata
alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
enogastronomico
Promuovere strutture e
sistemi per la gestione e la
valorizzazione delle risorse
locali
Promuovere l'innovazione
tecnologica nelle attività
produttive al fine di ridurre le
pressioni ambientali
Tutela del patrimonio
agricolo forestale
Promuovere interventi per la
valorizzazione delle
produzioni tipiche locali e
delle filiere
Sviluppo e promozione di
tecnologie innovative e
strutture organizzative nella
conservazione
dell'ecosistema agroforestale
Promuovere interventi di
riduzione dei rischi derivanti
dall'introduzione di specie
esogene
Promuovere le tecnologie
che favoriscono la
biodiversità

Garantire una mobilità
efficiente e un sistema
infrastrutturale adeguato
Ridurre i
consumi e
promuovere
l'utilizzo di
energia
alternativa

Valorizzare il sistema turistico e avviare una gestione Attivare politiche per un
integrata del territorio
territorio sicuro

Ambiente e Aree
Naturali protette
Tutrismo
Infrastrutture e Mobilità
Energia

Aumento del territorio
sottoposto a protezione,
promuovendo corridoi di
interconnesione ecologica
Tutela delle specie
minacciate e della diversità
biologica
Promuovere interventi di
conservazione e recupero
degli ecosistemi
Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali della comunità
locale nonché rispetto e
interrelazioni positive con
l'identità socio-culturale
Innovazione tecnologica,
culturale e professionale
degli operatori del settore
Promuovere i principi per un
turismo che garantisca la
sostemìnibilità delle risorse
dalle quali esso stesso
dipende
Promuovere un turismo
completamente integrato
con lo sviluppo economico
locale con la finalità di
contribuire positivamente
allo stesso migliorare della
vita delle popolazioni locali
Migliorare il sistema della
mobilità interna ed esterna
ai centri urbani riducendo la
congestione, l'inquinamento
acustico ed atmosferico e
migliorando la vivibilità
anche sotto il profilo della
salute
Promozione del trasporto
pubblico a basso impatto
ambientale
Promuovere l'utilizzo di
energia alternativa per
abbattere la pressione degli
inquinanti da combustione
sull'ambiente

Investire sull'energia eolica
per garantire al comune una
fonte di energia pulita e un
introito dovuto al risparmio
da investire in servizi per la
comunità

7. IL MONITORAGGIO

Monitoraggio rispetto agli obiettivi
Per garantire un efficace monitoraggio degli esiti del Piani è necessario selezionare
indicatori che rispondano ad una duplice condizione. Da un lato essi devono essere
quanto più possibile espressivi dello stato e dell’evoluzione degli elementi strutturali del
sistema ambientale, del sistema insediativo e di quello socio-economico; dall’altro
devono rispondere al requisito di potere essere calcolati a partire da fonti informative
sufficientemente affidabili e disponibili nel tempo (consentendo quindi la costruzione di
serie storiche ed una reale e realistica attività di monitoraggio).
Gli indicatori selezionati sono stati ritenuti maggiormente espressivi non tanto della
qualità ambientale in termini generali, quanto dell’efficacia delle politiche del Piano in
rapporto agli obiettivi più significativi di sostenibilità. Riuscire a mantenere una stretta
relazione tra obiettivi - politiche - azioni contenuti nel PSC ed il set di indicatori
utilizzati in sede di Valutazione Strategica, permette in definitiva di consolidare
l’impianto complessivo del lavoro e di rendere credibile il compito di verificare nel
tempo l’andamento delle trasformazioni indotte dal Piano.
E’ un compito che il Comune di Decollatura potrebbe affrontare in sede attuativa del
Piano, ma anche attraverso un eventuale POT che potrebbe contenere un programma di
monitoraggio dell’attuazione, imperniato sulla raccolta sistematica dei dati necessari, a
cura dell’Amministrazione Comunale, ma con l’apporto conoscitivo assunto dagli
operatori in sede di intervento e con la richiesta di messa in rete delle informazioni
elaborate dai soggetti istituzionalmente competenti (Provincia, ARPA, ASL, Autorità di
Bacino, Consorzio della Bonifica, AGAC, ENEL, ecc.).
Si tratta di un processo che ha un evidente carattere sperimentale, rispetto al quale
occorre essere consapevoli che soltanto attraverso la prassi della raccolta dei dati, delle
verifiche e delle valutazioni contestuali all’attuazione delle previsioni si potrà disporre
di elementi conoscitivi sufficienti.

Partendo da questa premessa, si propone la griglia di indicatori di seguito riportata,
suddivisi per aree tematiche e/o componenti ambientali e sociali.
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Indicatori selezionati
A) AMBIENTE BIO-FISICO E RISORSE NATURALI
A.1. Risorse idriche
A.1.1. Superficie territoriale destinata ad attività produttive in situazioni a rischio di
inquinamento della risorsa idrica sotterranea (vulnerabilità intrinseca elevata in assenza
di adeguate protezioni artificiali);
A.1.2. Valore assoluto e percentuale di popolazione residente in edifici non allacciati
alla rete fognaria pubblica;
A.1.3. Valore assoluto e percentuale di tratti del sistema fognario pubblico in condizioni
di sicurezza insufficiente, entro ambiti territoriali con grado di vulnerabilità degli
acquiferi elevato;
A.1.4. Qualità chimico-microbiologica delle acque superficiali: livello di inquinamento
dei macrodescrittori;
A.1.5. Scarichi in acque superficiali da insediamenti produttivi.
A.2. Equilibrio idraulico ed idrogeologico
A.2.1. Lunghezza tratti critici del sistema idraulico naturale e artificiale;
A.2.2. Superficie aree esondabili con presenza di insediamenti e/o attività in rapporto
alle aree urbanizzate in condizioni di sicurezza idraulica;
A.2.3. Officiosità idraulica del reticolo fognario: superficie territorio urbanizzato per
classi di carico.
A.3. Sfera biotica
A.3.1. Aree naturali valorizzate nel PSC: estensione in valore assoluto e percentuale
sull’intero territorio comunale;
A.3.2. Indice di dotazione di quantità e distribuzione territoriale delle aree verdi, per
tipologie biotiche (masse di rigenerazione, verde di compensazione e rispetto
ambientale, verde fruibile).
B) AMBIENTE UMANO
B1. Aspetti funzionali e fisici
B1.4. Qualità dell’aria
B1.4.1 Percentuale di popolazione esposta a livelli critici di benzene e PM10;
B1.4.2 Dimensione assoluta e peso insediativo di aree residenziali interessate da flussi
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di traffico non compatibili con la morfologia dei tessuti urbani.
B1.5. Suolo
B1.5.1. Impermeabilizzazione dei suoli: incidenza del sistema delle aree urbanizzate sul
totale comunale e in rapporto alle attività insediate;
B1.5.2 Siti contaminati e stato della bonifica;
B1.5.3 Dimensione (assoluta e percentuale sull’urbanizzato) di aree verdi entro ambiti
urbanizzati, e dimensione delle fasce di rispetto ambientale in prossimità di
infrastrutture.
B1.6. Sicurezza dall’inquinamento elettromagnetico
B1.6.1 Popolazione esposta a livelli di inquinamento elettromagnetico superiori ai limiti
di Legge regionale (numero residenti entro le fasce di rispetto).
B1.7. Rifiuti
B1.7.1. Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti: efficienza, capacità residua;
B1.7.2. Raccolte differenziate: % su RSU totali.
B1.8. Sistema insediativo-mobilità
B1.8.1. Indice sintetico di carico urbanistico per unità territoriale;
B1.8.2. Indicatori di incidentalità (densità di incidenti su strade urbane ed extraurbane);
B1.8.3. Densità territoriale di intersezioni pericolose.
B1.9. Efficacia dei servizi
B1.9.1. Popolazione servita e non dalla rete acquedottistica;
B1.9.2 Fruibilità dei servizi: dotazioni di attrezzature fruibili (scuole, attrezzature
culturali sociali e religiose, parchi urbani, giardini pubblici, ecc.) entro distanze
accettabili dalla residenza degli utenti;
B1.9.3 Sviluppo di percorsi pedonali e ciclabili sicuri in rapporto alla popolazione
servita e alla dimensione territoriale di riferimento.
B2. Aspetti culturali e sociali
B2.10. Demografia
B2.10.1. Equilibrio della struttura demografica: variazioni dell’indice di struttura;
B2.10.2. Peso del fenomeno migratorio.
B2.11. Sistema abitativo e patrimonio architettonico
B2.11.1. Livello di abbandono degli alloggi e computazione dei vani vuoti;
B2.11.2. Interventi (residenziali e non) di recupero del patrimonio architettonico
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esistente rispetto alla nuova edificazione;
B2.11.3. Rapporto tra volumi edilizi residenziali e non residenziali progettati.
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Allegato n. 1 STRUTTURA DELL’INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE (ai
sensi dell'art. 13 DLgs 152 e ss.mm.ii. e dell'allegato F del Regolamento Regionale n. 3
del 04.08.08, pubblicato sul BUR Calabria n.16 del 16 agosto 2008 e ss.mm.ii.)
INTRODUZIONE – i riferimenti normativi per l'espletamento della VAS (D.Lgs.
152/2006 ed il Regolamento regionale 3/2008; tipologia del piano e suo rapporto con
la VAS; finalità del Rapporto Ambientale preliminare/definitivo ; gruppo di lavoro per
la VAS; definizione delle autorità (procedente e competente con indirizzi, n. telefono,
indirizzi mail)
1.

ITER

PROCEDURALE

E

METODOLOGIA

DELLA

VAS

DEL

PIANO/PROGRAMMA (Descrizione della metodologia, delle fasi e della procedura
per la redazione del R.A.; modalità e cronoprogramma per l'espletamento delle
consultazioni; elenco dei soggetti individuati per la consultazione)
2. STRUTTURA, CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO/PROGRAMMA
(rif. punto a) all. F del R.R. 3/2008)
2.1. Il contesto territoriale e socio economico (descrivere i trend socio economici,
domanda abitativa, ect.)
2.2. Contenuti ed obiettivi del piano
2.3. Rapporto con altri piani e programmi pertinenti
3. QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO PER LA DEFINIZIONE
DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (rif. punto e) all. F del
R.R. 3/2008)
3.1. Riferimenti normativi e strategici internazionali, nazionali e regionali (inerenti i
settori e le tematiche ambientali o con possibili effetti sull'ambiente)
3.2. Individuazione dei piani e dei programmi pertinenti (ad es. Quadro Territoriale
Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di Assetto
Idrogeologico, Piano energetico regionale, Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti,
Piani energetici comunali, della mobilità, etc.., Piani strategici, altri Piani di settore
sovraordinati e/o comunali)
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3.3. Il sistema dei vincoli (deve elencare i vincoli di tipo amministrativo, difesa del
suolo, tutela e salvaguardia, etc..)
3.4. Schede di sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, generali e specifici (gli
obiettivi devono essere selezionati dai documenti - piani, programmi, strategie - e dalle
normative di riferimento, pertinenti al piano in oggetto; devono essere elencati in
schede di sintesi indicando la normativa o il documento dal quale sono desunti o al
quale fanno riferimento
4. IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO (rif.
punti b), c) e d) all. F del R.R. 3/2008)
4.1. Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell'ambiente attuale (in relazione alle
componenti ed alle tematiche ambientali contestualizzate all'ambito territoriale del
piano)
4.2. Il sistema dei vincoli (deve elencare i vincoli di tipo amministrativo, difesa del
suolo, tutela e salvaguardia e i relativi provvedimenti di imposizione; gli stessi devono,
inoltre, essere rappresentati cartograficamente)
4.3. Quadro di sintesi delle criticità, delle pressioni e dei problemi ambientali pertinenti
al piano (con particolare riferimento a quelli relativi ad aree di particolare rilevanza
ambientale, culturale e paesaggistica, ai SIC e alle ZPS eventualmente presenti, nonché
i territori agricoli con produzioni di qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs.
18.05.2001, n. 228)
5. DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO (rif.
punto f) all. F del R.R. 3/2008)
5.1. Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione degli impatti
5.2. Impatti derivanti dalle aree di trasformazione
5.3. Quadro dei potenziali impatti attesi
5.4. Effetti cumulativi e sinergici
6. VERIFICA DI COERENZA E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE (rif.
punto e) e h) all. F del R.R. 3/2008)
6.1. Verifica di coerenza esterna (verifica degli obiettivi e delle previsioni del piano con
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il Quadro normativo e programmatico di cui al cap. 3; la scheda di sintesi degli
obiettivi di sostenibilità di cui al par. 3.4 serve ad effettuare la verifica di coerenza
anche in modo tabellare)
6.2. Coerenza interna del piano (tale verifica è tesa a valutare la coerenza tra gli
obiettivi dichiarati e le previsioni del piano)
a) Valutazione degli obiettivi del piano con gli obiettivi generali di sostenibilità
b) Valutazione delle azioni del piano con gli obiettivi specifici di sostenibilità
6.3. Alternative (rif. punto h) all. F del R.R. 3/2008) (descrizione di scenari alternativi
possibili rispetto alle scelte effettuate; gli scenari alternativi possono essere definiti
attraverso le differenti proposte e/o i contributi pervenuti nel merito delle scelte di
piano nelle fasi di costruzione dello stesso; tali proposte e contributi, che potrebbero
configurare scenari diversi devono essere tenute nella cronistoria della formazione del
piano, rendendo esplicite le argomentazioni che hanno condotto alle scelte verso lo
scenario finale. La presentazione delle alternative può essere, pertanto, descritta più
agevolmente nella fase finale di stesura del Rapporto Ambientale, essendo state, a tal
punto, acquisite e valutate, nella formazione del piano, le decisioni e le motivazioni che
hanno condotto alla scelta dello scenario finale)
7. MISURE, CRITERI E INDIRIZZI PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI
ATTESI (rif. punto g) all. F del R.R. 3/2008)
7.1. Quadro delle criticità, degli indirizzi e dei criteri per annullare, ridurre, compensare
gli eventuali impatti negativi (in questo capitolo viene descritto il quadro complessivo
dei criteri, e degli indirizzi per annullare, ridurre, compensare gli effetti negativi, sulla
base delle valutazioni effettuate nel capitolo 5.
8. IL MONITORAGGIO (rif. punto i) all. F del R.R. 3/2008)
8.1. Modalità e periodicità del monitoraggio
8.2. Definizione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti
a) Indicatori relativi al contesto ambientale di riferimento
b) Indicatori per la misurazione degli effetti derivanti dalle azioni del piano (in questo
paragrafo devono essere individuati gli indicatori utili alla misurazione degli effetti
generati dalle azioni del piano/programma sul contesto di riferimento e quelli relativi

60

al raggiungimento dei target per ciascun obiettivo definito; deve essere specificata,
inoltre, la fonte del dato, la periodicità ed il responsabile della rilevazione al fine della
predisposizione dei report di monitoraggio)
8.3. Risorse per la realizzazione del monitoraggio e soggetto preposto alla redazione
dei report periodici (in questo paragrafo deve essere descritto come si provvederà al
monitoraggio, le risorse finanziarie ed umane; deve essere indicato il soggetto preposto
alla redazione dei report periodici e le modalità di pubblicizzazione degli stessi)
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Allegato n. 2 QUESTIONARIO GUIDA PER LA STESURA DEI CONTRIBUTI
DA PARTE DEI SOGGETTI CONSULTATI Il presente questionario ha lo scopo di
guidare la stesura delle considerazioni e delle eventuali proposte di integrazioni da parte
dei soggetti competenti in materia ambientale consultati. Poiché è necessario che la
prima consultazione indirizzi ad una stesura partecipata e condivisa, definendo
adeguatamente la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
Rapporto Ambientale, si ritiene utile fornire indicazioni sugli aspetti rilevanti per i quali
è opportuno ricevere contributi e/o integrazioni puntuali. In ogni caso, la consultazione
può esplicitare tutti gli altri aspetti ritenuti rilevanti purché coerenti e pertinenti ai
contenuti del piano /programma e le procedure previste dalla normativa vigente. Nel
caso di proposte di integrazioni o di segnalazione di ulteriori dati ed informazioni, si
invita a fornire in allegato quelli disponibili o segnalare le fonti per una più agevole
utilizzazione. Infine, gli obiettivi ambientali, i riferimenti normativi e delle politiche e
strategie ambientali, così come gli indicatori ed i contenuti del quadro ambientale,
devono essere considerati in coerenza con il piano/programma e verificati quindi nel
contesto di riferimento al pari delle proposte che si ritiene utile formulare.
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CAPITOLI DI RIFERIMENTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE

DOMANDE GUIDA

Cap. …...

Ai sensi della normativa vigente, il documento
riporta un elenco di soggetti individuati quali
autorità con competenze ambientali; tali soggetti
sono individuati come referenti per la consultazione
del presente documento e del rapporto ambientale
nella stesura definitiva. Ritenete che i soggetti
individuati siano coerenti con quanto previsto dalla
normativa ed in relazione ai contenuti ambientali
delineati per il piano/programma? Ritenete che quelli
individuati siano esaustivi ? Nel caso in cui non siano
ritenuti esaustivi, quali altri soggetti suggerite di
inserire?

Cap. …...

Il documento riporta il quadro normativo e
programmatico di riferimento (internazionale,
nazionale e regionale) per la definizione degli
obiettivi ambientali. Ritenete che l’elenco dei
riferimenti normativi e programmatici sia esaustivo?
Nel caso in cui si disponga di ulteriori riferimenti utili
alla definizione del quadro degli obiettivi di
sostenibilità, si invita a fornire le integrazioni ritenute
necessarie.

Cap. …..

La descrizione del contesto ambientale è finalizzata
a far emergere aspetti rilevanti dello stato
dell’ambiente e pertinenti al piano/programma in
oggetto. La descrizione del contesto coglie gli
aspetti più significativi in termini di criticità ed
opportunità? Mette in luce gli aspetti chiave?
Ritenete che vi siano aspetti rilevanti e/o significativi
da approfondire nell’analisi ambientale?

Cap. …...

Il documento riporta i dati, gli indicatori e la basi
informative utili per l’analisi del contesto
ambientale. Ai fini della procedura di VAS, ritenete
utile segnalare eventuali ulteriori disponibilità di
banche dati e/o informazioni? Ritenete che l’elenco
degli indicatori proposti sia esaustivo e coerente per
la valutazione e la successiva fase di monitoraggio
dell’attuazione del piano/programma?
Ai fini dello svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica e delle relative fasi
dell'integrazione ambientale ai sensi della normativa vigente, ritenete vi siano suggerimenti e/o aspetti da far
emergere o contributi utili da poter fornire?
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P.S.C. di Decollatura

SINTESI NON TECNICA

1. PREMESSA
Il presente documento illustra in modo semplice gli aspetti che riguardano il processo di Valutazione
Ambientale Strategica del Piano Strutturale Comunale di Decollatura.
Gli argomenti trattati riguardano:
• Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.);
• La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
• Le Opportunità del territorio di Decollatura;
Per una conoscenza più approfondita e puntuale degli argomenti trattati e delle valutazioni effettuate si
rimanda al Documento di Piano e del Rapporto Ambientale.
2. IL P.S.C. E LA LEGGE URBANISTICA REGIONALE
Il Piano Strutturale Comunale (art. 20 comma 1 della LUR) definisce le strategie per il governo dell'intero
territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di
pianificazione provinciale espressi dal Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.),dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) finalizzate a promuovere
lo sviluppo economico del territorio a partire dalle risorse di cui esso dispone, mediante la tutela e
valorizzazione del paesaggio e delle risorse ambientali, naturali ed antropiche (storico-culturali), a definire
l'assetto complessivo del territorio e dell'uso del suolo sulla base delle specifiche caratteristiche delle
condizioni ambientali e insediative, a migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini mediante la
promozione della qualità ambientale ed il controllo dei rischi, a dettare gli indirizzi per i successivi atti di
pianificazione.
3. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è il processo atto a valutare le conseguenze sull’ambiente di
politiche, piani e programmi. La procedura VAS è introdotta dalla DIRETTIVA 42/2001/CEE.
In Italia tale Direttiva VAS è stata recepita dal decreto legislativo 152/2006, successivamente modificato dal
D. Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs 128/2010.
La Regione Calabria disciplina la procedura di VAS attraverso un proprio Regolamento, approvato con
D.G.R. n. 535 del 4/8/2008, successivamente modificato con D.G.R. n. 153 del 31/3/2009.
La VAS è volta ad individuare preventivamente gli effetti che derivano dall’ attuazione delle singole scelte di
Piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente
rispondenti agli obiettivi generali de Piano. La Vas individua le misure di pianificazione volte ad impedire,
mitigare o compensare l’incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali presenti e i potenziali
impatti negativi delle scelte operate.
La Vas per essere efficace deve svolgersi come un processo di valutazione integrata, da effettuare durante
l’intero percorso di elaborazione del Piano.
A tale scopo l’Amministrazione Comunale, tenendo conto del Rapporto Ambientale ha predisposto una
prima valutazione preventiva nel documento preliminare, provvedendo poi alla sua integrazione nel corso
delle successive fasi di elaborazione, fino alla approvazione del Piano.
I contenuti essenziali della VAS
•
Stato di fatto: La VAS acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive
dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni;
•
Definizione degli obiettivi: assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, di
qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione
sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l’Amministrazione Comunale
intende perseguire con il Piano Strutturale;
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•
Individuazione degli effetti del piano: Valuta, anche attraverso, modelli di simulazione, gli effetti,
sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del territorio, previsti dal
Piano Strutturale, tenendo conto delle possibili alternative;
•
Localizzazione di Alternative E Mitigazioni: individua le misure per impedire gli eventuali effetti
negativi ossia quelle atte a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di Piano ritenute
comunque preferibili;
•
Valutazione di sostenibilità: illustra in questa dichiarazione di Sintesi, le valutazione in ordine alla
sostenibilità ambientale, territoriale dei contenuti del Piano Strutturale, con l’eventuale indicazione delle
condizioni anche di inserimento paesaggistico, verifica le azioni funzionali al raggiungimento delle
condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e
compensazione;
•
Monitoraggio degli effetti: definisce gli indicatori necessari, al fine di predisporre un sistema di
monitoraggio degli effetti del Piano Strutturale, con riferimento agli obiettivi definiti ed ai risultati
prestazionali attesi.
4. IL PROCESSO DI VAS PER IL PSC DI DECOLLATURA
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 18.07.2011 è stato assegnato l’incarico
di redazione del PSC e del REU con annessa procedura VAS al Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti rappresentato da:
•
arch. Giuseppe Antonio Zizzi Capogruppo,
•
arch. Valtere Abate,
•
ing. Umberto De Martino,
•
arch. Pietro Ranucci,
•
arch. Caterina Giovanna Zizzi,
•
dott. Geol. Giuseppe Runca,
•
dott. Agr. Francesco Scalfaro,
•
dott.ssa soc. Nicoletta Zizzi.
Con Determinazione n. 13 del 13.03.2012, il Responsabile dell’U.T.C. ha istituito l’”Ufficio di Piano”
individuando il R.U.P. nella persone del geom. Giuseppe Nicolazzo e programmando le principali attività di
concertazione e partecipazione ai sensi degli artt. 1, 2, 11 e 12 della L.R. n. 19/2002 e s.m.i nello specifico:
Attività produttive e agricole (16 marzo 2012) – tavolo concertativo;
Soggetti politici e associazioni (23 marzo 2012) – tavolo concertativo;
Rappresentanti istituzionali dei Comuni limitrofi (11 aprile 2012) – tavolo concertativo;
Tutta la cittadinanza (20 aprile 2012) – assemblea pubblica.
Su diretta convocazione del Sindaco, si sono svolti i seguenti momenti di informazione e concertazione:
Incontro pubblico sul PSC - 01 ottobre 2011 presso la Sala Consiliare;
Incontro pubblico sul PSC – 25 febbraio 2012 presso la Sala Consiliare;
Tavolo concertativo tra capigruppo consiliari e giunta – 4 settembre 2012 presso la Sala Consiliare;
Conferenza dei Capigruppo consiliari – 12 settembre 2012 presso la Sala Giunta;
Incontro concertativo con i Sindaci dei comuni limitrofi – 19 settembre 2012 presso la Sala
Consiliare.
Per permettere la realizzazione di un processo di partecipazione in cui rendere possibili aperture,
spostamenti di punti di vista, scambi e confronti di conoscenze, elaborazioni e comprensioni per arrivare a
nuove convergenze e condivisioni, è stato cruciale mettere a punto delle modalità specificamente
strutturate per facilitare le comunicazioni e la “produzione” di contenuti elaborati in modo, al tempo
stesso, convincente e corale.
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E’ stato così possibile redigere l’elaborato denominato “Relazione sulle attività di Partecipazione” quale
parte integrante del Documento Preliminare.
Contestualmente si è dato l'avvio all'elaborazione del Documento Preliminare del PSC (Quadro conoscitivo scelte strategiche – rapporto preliminare ambientale contenente le scelte strategiche) e Bozza del REU.
I soggetti competenti in materia ambientale sono gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche che, per le loro
specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, potrebbero essere interessati agli impatti
sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano. Essi sono stati individuati ed elencati nel presente rapporto in
base alle definizioni riportate dall’art. 4 del R. R. 3/2008 e ad alle modalità di consultazione riportate dagli
art. 23 e 24 del R.R. 3/2008.
Regione Calabria – Dipartimento di Urbanistica Viale Isonzo, 414 – 88100 – Catanzaro
Regione Calabria – Dipartimento politiche dell’Ambiente Viale Isonzo, 414 – 88100 - Catanzaro
Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive Viale Cassiodoro, Palazzo Europa – 88100 – S. Maria di Catanzaro
Dipartimento Protezione Civile – Regione Calabria Località Germaneto – 88100 Catanzaro
Autorità di Bacino – Regione Calabria Via Crispi, 33 – 88100 – Catanzaro
Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Forestazione Via Enrico Molè, 79 – 88100 – Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Urbanistica e Gestione Tecnica del Patrimonio Piazza L. Rossi – 88100 –
Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Tutela Ambientale Piazza L. Rossi – 88100 – Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Manutenzione Stradale Catanzarese Piazza L. Rossi -88100 – Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Protezione Civile e Geologico Piazza L. Rossi – 88100 – Catanzaro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore Agricoltura Piazza L. Rossi – 88100 – Catanzaro Amministrazione Provinciale di
Catanzaro Settore Attività Produttive Extragricole – Turismo Piazza L. Rossi – 88100 – Catanzaro
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Cosenza, Catanzaro Crotone Piazza Valdesi, 13 – 87100 –
Cosenza
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria Piazza De Nava, 26 – 89122 – Reggio Calabria
So.Ri.Cal. S.p.A. – Società Risorse Idriche Calabresi Viale Europa, 35 – Località Germaneto – 88063 – Catanzaro
ANCI Calabria Via San Giorgio, 9 – 88100 – Catanzaro
Associazione Piccoli Comuni – Catanzaro Via San Giorgio, 9 – 88100 – Catanzaro
ARPACAL CALABRIA – Catanzaro Via Lungomare Località Mosca (Loc. Giovino) – 88063 – Catanzaro Lido
A.R.S.S.A. CALABRIA – Servizio Agrometeorologico Regionale Centro “Villa Margherita” Loc. S. Anna – 88842 – Cutro (KR)
Comunità Montana dei Monti Reventino-Tiriolo-Mancuso Via Miguel Cervantes, 10 88049 – Soveria Mannelli
Comune di Soveria Mannelli Via Dott. Cimino – 88049 – Soveria Mannelli (CZ)
Comune di Gimigliano Via Maria SS. di Porto – 88045 – Gimigliano (CZ)
Comune di San Pietro Apostolo Via Garibaldi – 88040 – San Pietro Apostolo (CZ)
Comune di Serrastretta Via Municipio, 1- 88040 – Serrastretta (CZ)
Comune di Platania Via Roma, 18 – 88040 – Platania (CZ)
Comune di Conflenti Via Marconi - 88040 – Conflenti (CZ)
Comune di Motta Santa Lucia Piazza Castello – 88040 – Motta Santa Lucia (CZ)
Comune di Pedivigliano Piazza F. Talarico – 87050 – Pedivigliano (CS)
Comune di Carlopoli Piazza Municipio, 88040 Carlopoli (CZ)
Comune di Lamezia Terme Via Sen. Arturo Perugini, 88046 Lamezia Terme (CZ)
Unione Province Italiane – Calabria Piazza Italia – 89100 – Reggio Calabria
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UNICAL - DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Via P. Bucci Cubo 46/B Piano Secondo, Arcavacata Rende (CS)
ANCE CALABRIA Via Eroi 1799, 23 – 88100 – Catanzaro
ASP di Catanzaro Via Vinicio Cortese, 25 – 88100 – Catanzaro
UNCEM CALABRIA Via Poerio, 66 – 88100 – Catanzaro
AFOR CATANZARO Via Vinicio Cortese, 2 – 88100 – Catanzaro
CAMERA DI COMMERCIO SEDE DI CATANZARO Via Ippolito Menniti, 16 – 88100 – Catanzaro
CONFINDUSTRIA SEDE DI CATANZARO Via Eroi 1799, 23 – 88100 – Catanzaro
CONFCOMMERCIO SEDE DI CATANZARO Piazza Garibaldi – 88100 – Catanzaro
CONFARTIGIANATO SEDE DI CATANZARO Via D. Mottola D’Amato, 51 – 88100 – Catanzaro
UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI – CATANZARO Via XX Settembre, 42 – 88100 – Catanzaro
COLDIRETTI SEDE INTERPROVINCIALE DI CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA Via Barrio, 35 – 88100 – Catanzaro
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA – CATANZARO Vicolo De Grazia I, 4 – 88100 – Catanzaro
ITALIA NOSTRA – CATANZARO Via Raffaele Mottola D’Amato, 8 – 88100 – Catanzaro
LEGAMBIENTE CALABRIA SEDE DI REGGIO CALABRIA Via Demetrio Tripepi, 110 – 89125 – Reggio Calabria
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO Via Paparo, 13 – 88100 – Catanzaro
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO Via Chimirri, 10 – 88100 – Catanzaro
ORDINE DEI DOTT. AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO Piazzetta della Libertà, 2 – 88100 – Catanzaro
COLLEGIO DEI GEOMETRI – CATANZARO Viale dei Normanni, 45 – 88100 – Catanzaro
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE CALABRIA – CATANZARO Viale V. De Filippis, 32 – 88100 – Catanzaro
ISPETTORATO DIPARTIMENTALE DELLE FORESTE – CATANZARO Via T. Campanella, 15 – 88100 – Catanzaro
ENEL DISTRIBUZIONE Via E. Buccarelli, 53 – 88100 – Catanzaro
ITALGAS Società Italiana per il GAS – Via Città 2000 – 87100 – Cosenza
ANAS – COMPARTIMENTO DI CATANZARO Via E. De Riso, 2 – 88100 – Catanzaro
SNAM RETE GAS – CENTRO DI LAMEZIA TERME SS. 280 Bivio Aeroporto – Loc. Santa Eufemia – 88040 – Lamezia Terme (CZ)
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI CALABRIA Via Fares, 21 – 88100 – Catanzaro
URBI CALABRIA Piazza Serravalle, 9 – 88100 – Catanzaro
WWF ITALIA SEZIONE REGIONALE CALABRIA Via Popilia, 42/C – 89900 – Vibo Valentia
CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE Via Fratelli Ponzio, 5 – 88046 . Lamezia Terme (CZ)

Tra i soggetti che sono coinvolti nel processo di VAS vi è innanzitutto la figura dell’Autorità Competente,
che il D. Lgs. 152/2006, all’art.5 definisce: “la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato”. Tale Autorità per la
Regione Calabria, è stata individuata nel Dipartimento Politiche dell’Ambiente (D.G.R. del 4/8/2008, n. 535)
la quale si avvale del Nucleo VIA-VAS-IPPC, costituito e regolamentato dall’art. 17 del “Regolamento
regionale delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale strategica e delle
procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”.
5. IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Il comune di Decollatura ricade nell’ambito dei Monti Mancuso e “Reventino”. Quest’area prettamente
collinare - montana 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
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quello di ambienti urbani delicati e vicini alle atmosfere medievali tipiche dei caratteristici centri collinari –
montanari italiani.
I centri urbani sono tutti di piccole dimensioni, tra i più importanti Soveria Mannelli, abitato di mezza costa
di origine medievale.

6. OPPORTUNITÀ DEL TERRITORIO DI DECOLLATURA
Le strategie principali oggetto del processo di Piano risultano:
 Valorizzazione dei centri storici: confermare ed estendere le zone A del programma di
fabbricazione e individuare il patrimonio storico, culturale e monumentale presente nel territorio;
tutelare gli esterni realizzati con la caratteristica tecnica del “Rapillo” e prevedere l’individuazione
di aree di interesse pubblico nelle vicinanze dei centri storici al fine di consentire un possibile
miglioramento dei servizi connessi. Associazione delle peculiarità ambientali all’offerta di servizi di
assistenza agli anziani: favorire la realizzazione di strutture di residenza popolare legate alla
realizzazione di centri per l’ospitalità di anziani e fasce protette.
 Conservazione e valorizzazione del territorio storico: l'attenzione al territorio storico non si limita
soltanto al nucleo urbano, ma si amplia verso la natura, i boschi, i pascoli, i corsi d’acqua. La natura
è ricchezza dell’uomo e della sua memoria.
 Valorizzazione delle risorse del territorio: favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e
formazione professionale e favorire l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro ed
alla vita sociale anche in funzione dell’andamento demografico.
 Valorizzazione aree SIC presenti nel territorio di Decollatura: I Siti di Interesse Comunitario nel
Comune di Decollatura interessano i Boschi e il Monte Contrò. I Boschi di Decollatura si estendono
lungo il versante orientale di un alto morfologico alla quota di 1366 m ad est del Monte Reventino,
quest’area è ricoperta da boschi di Castagno molto maturo, con presenza di esemplari
monumentali situato alle pendici sud-occidentali dell’altopiano silano, ad est del centro abitato di
Decollatura, ed è caratterizzata da rocce di natura metamorfica di tipo scisti filladici grigi a
composizione prevalentemente pelitica con intercalazioni quarzitiche di età paleozoica. Queste
rocce risultano intensamente ripiegate a causa di intensi processi tettonici, caratterizzate da
un’estrema instabilità gravitativa, che viene comunque controllata dalla intensa vegetazione
presente, e la bassissima permeabilità che favorisce la permanenza delle acque meteoriche in
superficie dove localmente si evidenziano numerosi depositi, relitti di alluvioni e di prodotti di
dilavamento. L’area è interamente ricoperta da boschi di Faggio e, alle quote inferiori, da boschi di
Castagno. Dal punto di vista bioclimatico il sito appartiene alla fascia submediterranea superiore
della regione temperata. Il sito appartiene alla regione bioclimatica mediterranea e rientra nella
fascia mesomediterranea a regime oceanico stagionale. Il sito ha un alto valore naturalistico per la
presenza di individui di castagno monumentali e ultrasecolari, determinanti per la presenza di
Osmoderma eremita specie prioritaria della direttiva. E’ presente un Alto grado di vulnerabilità per
ceduazione del bosco.
Nel Comune di Decollatura rientra l’area ad ovest di M. Contrò ( 1198 m s.l.m.), a debole pendenza
che si sviluppa da alcuni rilievi morfologici presenti in località Corvo (quota di 1138 m) sino a mezza
costa della valle del Torrente Fiumarella affluente di destra del Fiume Amato.
 Individuazione aree Parco: valorizzare i siti ad alta funzionalità ambientale e turistica: Parco
Comunale, Proprietà Messina, Pietra di Fota, Parco fluviale lungo il Fiume Grande. Vista
l’appartenenza sia pubblica che privata delle aree ricadenti nel parco, il PSC demanda la
regolamentazione e la predisposizione delle azioni di attivazione delle attività connesse a successivi
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e specifici Piani attuativi che presuppongano la stipula di convenzioni tra l’Amministrazione
Comunale e le ditte proprietarie.
 Bonifica ex discarica Gesariello: recuperare e rendere fruibile l’area destinandola alla
piantumazione di “Un albero per ogni nato”.
 Riduzione del consumo di territorio per gli insediamenti residenziali: valorizzare l’esistente e
declassificare quelle zone C e D del Programma di fabbricazione non più funzionali in rapporto
all’andamento demografico ed al calcolo della cubatura residua risultante;
 Ottimizzazione risorse idriche e recupero del patrimonio dei Mulini: sfruttare l’acqua in caduta
per l’irrigazione e valorizzare le “linee” dei vecchi mulini localizzati lungo i diversi corsi d’acqua ai
piedi del Reventino.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26.09.2012 è stato approvato il Documento Preliminare
del PSC e annesso REU.
In seguito è stata avviata la conferenza di pianificazione svoltasi in tre sedute:
-Verbale del 16.01.2013 Prima seduta
-Verbale del 27.06.2013 Seconda seduta
-Verbale del 28.08.2013 Seduta conclusiva.
Nel corso della Conferenza di Pianificazione, prima della seduta conclusiva, con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 34 del 18.07.2013 sono state apportate integrazioni e modifiche al Documento Preliminare
secondo quanto richiesto dai soggetti partecipanti alla Conferenza stessa ricevendo i pareri positivi e le
prescrizioni degli enti preposti.
7. LE LINEE DI AZIONE DEL P.S.C. DI DECOLLATURA
Il PSC è quindi anche uno strumento di pianificazione diretto al coordinamento e al raccordo tra gli atti della
programmazione comunale, regionale e provinciale che si caratterizza anche come strumento strategico di
supporto allo sviluppo socioeconomico e territoriale del territorio contiene criteri e indirizzi progettuali
volti a valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale promuove azioni per la valorizzazione delle qualità
ambientali, paesaggistiche e urbane presenti nel territorio del Comune di Decollatura e per il recupero delle
situazioni di degrado; definisce regole di governo del territorio e degli insediamenti considerando i valori
paesistici; guida, con prescrizioni e indirizzi, gli atti di pianificazione e di programmazione che attengono il
governo del territorio ed al raggiungimento di obiettivi generali; stabilisce i criteri per gli interventi di
competenza comunale e indica quelli di competenza regionale e provinciale.
Le tematiche generali affrontate dal PSC di Decollatura sono le seguenti:
1 - il sistema delle risorse ambientali e storico-culturali
2 - il sistema della mobilità
3 - il sistema urbano
Nel rispetto di questi principi fondamentali il Piano Strutturale Comunale si propone di raggiungere i
seguenti obiettivi di pianificazione urbanistica e sviluppo socio – economico del territorio:
• completare e diversificare l’offerta turistica-ricettiva nella zona montana, in modo da destagionalizzare
l’offerta turistica e promuovere forme di turismo legate al patrimonio naturale;
• prevedere l’inserimento di aree artigianali e produttive per poter favorire lo sviluppo, l’ammodernamento
e l’ampliamento delle imprese locali ma anche per poter intercettare nuove proposte di insediamenti
produttivi che possono avere una positiva ricaduta economico – occupazionale per il territorio;
• favorire forme di integrazione tra le diverse funzioni urbane e produttive nei diversi nuclei urbanizzati
presenti sul territorio, e negli insediamenti urbani esterni più lontani dai centri storici;
• favorire uno sviluppo sostenibile nei centri storici e nelle zone montane, garantendo compatibilità degli
interventi con le risorse ambientali, il paesaggio ed in particolare del patrimonio urbano esistente;
• ricondurre ad una destinazione maggiormente coerente con le peculiarità del territorio, tutte quelle aree
edificabili su cui per diversi motivi oggettivi (geomorfologici, geologici, tutela paesistica, ambientale ecc.)
non è stato possibile uno sviluppo edilizio – urbanistico.
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• individuare forme per la riqualificazione, la valorizzazione e la diversificazione del patrimonio edilizio
esistente, in particolare nei centri storici.
• formulare il nuovo Regolamento Edilizio ed Urbanistico, in coerenza con le nuove disposizione legislative
nazionali e regionali, con lo scopo di fornire l’Ente di uno strumento agile e facilmente interpretabile, per
l’attuazione delle previsioni del piano, del meccanismo perequativo, degli interventi urbanistici attuativi e
di quelli edilizi in genere, proponendo possibili soluzioni alle problematiche che nel tempo si sono
presentate in fase di gestione del precedente P. d. F.;
• adeguare lo strumento urbanistico al Piano di Assetto Idrogeologico e alle nuove disposizioni impartite
dalla Legge Urbanistica Regionale.
L'obiettivo principale del PSC di Decollatura è stato quello di coniugare le prospettive di sviluppo socioeconomico con l’esigenza di preservare l’equilibrio ambientale e naturale come logica continuazione del
processo evolutivo che interessa il rapporto tra sistemi ambientali ed attività umane. Tale approccio
risponde operativamente all’esigenza di una tutela ambientale che renda sempre più stretto il legame tra
ambiente e pianificazione.
8. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ CHE IL P.S.C. SI PROPONE DI PERSEGUIRE
Per consentire una valutazione del PSC di Decollatura, rispetto ai temi della sostenibilità considerati dalle
diverse tematiche, si rende necessaria un’azione di sintesi che consenta di individuare nel complesso dei
documenti che costituiscono il piano vero e proprio, gli elementi da sottoporre a valutazione. Si procederà
pertanto ad individuare le principali aree tematiche con i relativi obiettivi. Le tematiche generali ricalcano
sostanzialmente i principali argomenti trattati nel documento preliminare in modo da rendere riconoscibile
la struttura del piano anche all’interno della VAS, processo, si ribadisce che ha la funzione di valutare gli
effetti ambientali derivanti dalle scelte di Piano in fase di previsione, esecuzione e monitoraggio ad attività
e programmi conclusi. Il PSC rappresenta anche un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione
delle aree urbane e territoriali caratterizzate da particolari situazioni economiche, sociali, culturali e
ambientali per la cui realizzazione sia necessaria l’azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici.
Sono obiettivi generali definiti nell’ambito delle strategie comunali:
Obiettivi del Piano
 valorizzazione della identità urbana e territoriale considerando come poli dello sviluppo le
preesistenze distribuite nell’intero territorio comunale;
 il Centro storico come parametro di tutte le attività collettive e riferimento per le istituzioni
presenti sul territorio;
 riorganizzazione dell’estremo lembo orientale del territorio comunale, in località Iunci,
assicurandogli la dignità di frazione urbana;
 recupero e valorizzazione del sistema ambientale come supporto di una nuova promozione
turistica;
 riorganizzazione del sistema infrastrutturale, tenendo conto delle scelte già definite o in via di
definizione, ottimizzando i flussi di mobilità e valorizzando l’accessibilità ai sistemi urbani e
territoriali;
 riqualificazione dei sistemi produttivi ed attivazione di nuove filiere basate sulla valorizzazione delle
risorse patrimoniali;
 attrazione di un turismo di tipo “colto e intelligente”, in grado di godere la vacanza rispettando
l’ecosistema e contribuendo al mantenimento del patrimonio storico.
Strategie del Piano
 recupero e rivitalizzazione del Centro Storico attraverso incentivi per intraprendervi attività di tipo
ricettivo, commerciale, ricreativo, artigianale, ecc.;
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migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici, puntando sulla creazione di una Rete
di 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
fiumare ad elevata naturalità.

9. IMPATTI DERIVANTI DAGLI INTERVENRTI PREVISTI DAL PSC SULLE COMPONENTI AMBIENTALI
Il metodo per un attenta valutazione qualitativa degli effetti ambientali prevede l’utilizzo di una griglia di
valutazione che mette a confronto i diversi interventi/azioni previsti dal piano con ciascuna componente
ambientale.
Questo metodo è descritto nel Rapporto Ambientale e consente di valutare in maniera analitica gli impatti
e di individuare quelli negativi per i quali bisogna prevedere le opportune misure di mitigazione.
Parco
I siti ad alta funzionalità ambientale e turistica sono Parco Comunale, Proprietà Messina, Pietra di Fota,
Parco fluviale lungo il Fiume Grande. La realizzazione del Parco presuppone l'esecuzione di interventi di
ripristino della morfologia dell'alveo che costituisce elemento di transizione tra l'ambiente fluviale ed il
territorio circostante. Sono previsti, infatti, interventi di rimozione di elementi antropici inappropriati e
lesivi dell'ecosistema fluviale (arginature e artificializzazioni dell'alveo, etc.) favorendo il ricorso alle
tecniche di ingegneria naturalistica. Per le sue finalità, questo intervento avrà ricadute positive sulla
biodiversità, espressa dalla componente ambientale rete ecologica, nonché sulla qualità delle acque interne
(in quanto la qualità di un corso d'acqua è da valutarsi non solo in funzione di caratteristiche chimico-fisiche
e biologiche dell'acqua, ma anche in funzione dello stato ecologico e della funzionalità fluviale, che
trarranno giovamento dagli interventi in oggetto). Ricadute positive si verificheranno sul paesaggio, sul
turismo e sulla qualità della vita, anche in questo caso a fronte di interferenze iniziali temporanee derivanti
dall'esecuzione delle opere.
Mobilità sostenibile
Interventi per migliorare da una parte i collegamenti tra Decollatura ed il territorio circostante, operando
da una parte sul miglioramento delle infrastrutture stradali esistenti, dall'altra sull'individuazione e
realizzazione di nuovi tracciati stradali. Una prima serie di interventi avrà ricadute positive anche sulla
salute della popolazione, andando a migliorare la sicurezza al transito delle strade e ad intervenire sulla
riduzione del rischio idrogeologico. Collegati a questi interventi vi sono quelli che vanno nella direzione
della mobilità non collegata al trasporto su gomma, tipo la mobilità ciclo-pedonale. La realizzazione di
parcheggi scambiatori, l’incremento della mobilità ferroviaria. La realizzazione di una nuova strada implica
una sorgente di emissioni gassose ed acustiche in atmosfera dall'altra migliora l'accessibilità dei luoghi, con
ricadute positive sia per lo sviluppo turistico sia per la competitività delle imprese locali. L'impatto
derivante dalle emissioni si verificherà all'esterno del centro abitato, nel quale invece è previsto un
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alleggerimento del carico di automezzi e quindi una diminuzione dei livelli di emissioni inquinanti
(allontanamento dei mezzi pesanti che trasportano inerti e calcestruzzo).
Reti energetiche
Questo insieme di interventi comprende l’incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio
esistente, la diminuzione dell'impatto energetico dei nuovi insediamenti, l'incoraggiamento del ricorso alle
fonti energetiche rinnovabili, sia in termini di impianti fotovoltaici integrati negli edifici, sia in termini di
impianti eolici nelle zone rurali. Le ricadute di questi interventi sono positive e si esplicano sulle
componenti ambientali Efficienza energetica, Risorse rinnovabili, Cambiamenti climatici. L'intervento volto
ad incoraggiare la gestione sostenibile del patrimonio forestale (Decollatura ha una superficie territoriale
occupata per la maggior parte da boschi) ha ricadute positive anche sulle componenti biotiche Patrimonio
forestale e Rete ecologica, sulla riduzione del rischio idrogeologico e del rischio erosione, espresso dalla
componente Desertificazione. Tutti questi interventi hanno ricadute positive sulla sostenibilità economica
del territorio, in particolar modo la gestione forestale sostenibile che, oltre a favorire l'utilizzo del legno
come biomassa può determinare l'instaurarsi di una filiera del legno certificata secondo i criteri della
tracciabilità e rintracciabilità del prodotto.
Sistema insediativo
Gli interventi sul sistema insediativo si articolano in:
•
riqualificazione dei centri storici attraverso un Piano di Recupero;
•
Poche nuove aree di espansione di edilizia urbana;
•
aree da destinare a spazi per la collettività (piazze, etc.);
•
aree a rischio idrogeologico da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza;
•
aree a rischio idraulico da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza;
•
aree da sottoporre a studi più approfonditi.
Nel complesso le azioni inserite in questo intervento sono di due tipi: realizzazione di poche nuove aree di
espansione, a chiusura dei pochi lotti non ancora edificati e poca edilizia sociale. Riqualificazione
dell'esistente ed azioni di messa in sicurezza idrogeologica ed idraulica del territorio. La prima tipologia di
azioni non ha un espresso atto negativo sul consumo di suolo, perché restituisce alla natura ciò che non era
stato utilizzato, sottraendolo ad un edilizia non necessaria, controbilancia ricadute positive sulla qualità
della vita e coesione sociale, in quanto si tratta di interventi prevalentemente volti alla realizzazione di
servizi. La seconda categoria di azioni, pur comportando impatti negativi a breve termine, associati alla fase
di realizzazione degli stessi, presenta a breve termine ricadute positive sulla sicurezza del territorio e delle
infrastrutture, contribuendo a ridurre il rischio e a migliorare la qualità della vita. Questi interventi
presentano inoltre degli effetti positivi indiretti sui sistemi produttivi in quanto favoriscono l'attività
imprenditoriale sul territorio.
10. EFFETTI CUMULATIVI E SINERGICI
Le azioni maggiormente qualificanti per il territorio sono quelle di restituire le aree non utilizzate alla
edificazione, alla natura. Non più aree edificabili ma un insediamento produttivo collocato in una zona
vicina a quella già esistente. Sottrarre suolo banalmente dedicato alla autropizzazione conun aggravio del
carico di inquinanti sui corsi d'acqua, con un aumento di emissioni in atmosfera, nella sottrazione di suolo
agli altri usi (agricolo, ricreativo, etc), con una maggiore produzione di rifiuti, etc. Equilibrando un
incremento dei flussi turistici (che costituisce peraltro uno degli obiettivi del piano) determina pochi effetti
negativi, in termini di carico antropico (produzione di rifiuti, inquinamento delle acque, etc.). Il compito
delle scelte di sostenibilità che il Piano intende perseguire è proprio quello di favorire lo sviluppo facendo in
modo che questo sia compatibile con la tutela dell'ambiente e delle risorse, preservandone la durabilità. Gli
effetti negativi determinati da alcune azioni potranno e dovranno essere mitigati attraverso opportuni
accorgimenti in termini di tutela ambientale: la previsione di opportuni sistemi di autodepurazione per le
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acque reflue, l'adozione di tecniche per il risparmio delle risorse, per il risparmio energetico, la prevenzione
nella produzione dei rifiuti, la promozione del riutilizzo e del riciclo e così via.
11. DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE PRESE IN ESAME
Lo sviluppo territoriale ed urbanistico di Decollatura è stato demandato in passato ad un Programma di
Fabbricazione. La stesura del PSC nasce, dunque, di un raffronto, tra il centro urbano ed il territorio
limitrofo, legato a tale strumento.
Il Programma di Fabbricazione, aveva previsto la perimetrazione dei centri storici, classificati come Zona A.
Intorno alla zona A si estendevano le zone B di completamento e, ancora più periferiche, le zone C di
espansione. Era individuata la localizzazione di impianti sportivi, delle aree ad edilizia economica e
popolare, delle aree destinate a servizi ed attrezzature, delle aree destinate agli insediamenti produttivi e
alle attività artigianali. Quello che emerge dall'analisi del Programma di Fabbricazione è la sovrabbondanza
di aree destinate all'edificazione residenziale di completamento e di espansione che interessano in
prevalenza le zone adiacenti gli assi di viabilità principale. Dal confronto tra le previsioni del P.d.F.e l'uso del
suolo attuale emerge che diverse zone destinate a completamento ed espansione residenziale sono rimaste
inedificate, presumibilmente a causa delle erronee previsioni demografiche che sottendevano il
dimensionamento delle aree edificabili del vecchio strumento urbanistico.
Le maggiori criticità che presenta la configurazione urbanistica proposta dal Programma derivano dal fatto
che alcune zone indicate come zone di completamento residenziale sono caratterizzate da un assetto
geomorfologico instabile che determina condizioni di pericolosità, e talvolta anche di rischio.. L'edificato
moderno, ha portato al sorgere di abitazioni isolate, la cui mancanza di aggregazione è sottolineata
dall'assenza di spazi destinati alla collettività, luoghi di insieme, di riunione, necessari per la definizione
dell'identità dei luoghi e della coesione sociale. A queste esigenze ha cercato di far fronte la proposta di PSC
in oggetto, ponendosi in primo luogo l'obiettivo della messa in sicurezza di alcune aree a rischio
idrogeologico ed idraulico, delocalizzando soprattutto le aree destinate ad attività produttive ed artigianali.
Nella direzione del restauro paesaggistico e ambientale vanno invece gli interventi sulla riqualificazione e
rinaturalizzazione delle arre destinate al Parco fluviale, la riqualificazione dei nuclei storici che del
paesaggio costituiscono parte integrante ed elemento caratterizzante. Per quanto riguarda il consumo di
suolo, il PSC ha promosso una inversione di tendenza rispetto al vecchio P.d.F., in coerenza con gli obiettivi
si sostenibilità ambientale sia generali che di livello locale (QTR, PTCP), andando ad intervenire, su alcune
zone di espansione (zone C), solo riducendole, eliminando le altre.
Tutto questo grazie al dialogo intrapreso, sia con gli amministratori, sia con la popolazione, che ha
caratterizzato fin dall'inizio la stesura di proposta di Piano. Proprio le aree destinate ad attività produttive
sono state ridimensionate e rilocalizzate nella zona ritenuta più idonea all'insediamento non solo per
efficienza dei collegamenti viari, ma anche per avere previsto in prossimità di un area boscata non lontana
dall’abitato un insediamento produttivo favorendo perciò la mitigazione degli effetti negativi.
La proposta di PSC è quella della valorizzazione del territorio agro- forestale, sia sugli aspetti storici,
culturali e paesaggistici con particolare riguardo all’ area di particolarità botanica – area S.I.C.
Il PSC promuove anche l'integrazione tra territorio rurale e territorio urbanizzato, attraverso il ripristino e la
riqualificazione della rete viaria che collega i centri urbani prevedendo la conservazione e la valorizzazione
del territorio storico con le proprie emergenze architettoniche naturalistiche ed ambientali.
Propone un Parco Montano, con una serie di collegamenti, promuovendo la mobilità (piste ciclabili,
percorsi pedonali, sentieri storici ripristinati, percorsi a cavallo) attraverso cui il turista possa godere
dell'integrazione tra storia e paesaggio, cultura e ambiente, territorio e centro abitato. Legato alla
valorizzazione dei luoghi il turismo rurale, in particolare l’agriturismo favorirebbe meglio la riqualificazione
del patrimonio rurale ed incentiverebbe anche la produzione agricola, in particolar modo la produzione
agricola tipica della patata, i castagneti da frutto, etc., promuovendo e incoraggiando la trasformazione di
questi prodotti, così come gli aspetti legati alla sicurezza alimentare, la tracciabilità delle produzioni e il
ricorso alle colture biologiche. Una delle principali risorse del territorio rurale di Decollatura è, oltre alla
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particolare posizione che rende il luogo ottimale in termini di radiazione solare e ventosità ai fini di un
utilizzo di tali risorse per la produzione di energia, anche l'esteso patrimonio boschivo, che il PSC intende
tutelare e valorizzare, da una parte preservandolo dal fenomeno degli incendi estivi, dall'altro incentivando
la gestione forestale sostenibile (attraverso i Piani di Gestione Forestale) favorendo la creazione di filiere
operanti nel campo della produzione del legno e derivati.
12. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI PER LE DIVERSE COMPONENTI
AMBIENTALI
Impatti negativi e Possibili mitigazioni sulla componente ambientale - Consumo di suolo
Le operazioni relative alla realizzazione di nuova viabilità, alla realizzazione di parcheggi, alla realizzazione di
pochi insediamenti, delle aree attrezzate e di impianti produttivi sono poco negativi come fatto
permanente sulla componente ambientale legata al consumo del suolo; molte aree sono ritornate alla
destinazione originaria. Nessuna necessità di mitigazione con il ritorno alla natura.
Impatti negativi e Possibili mitigazioni sulla componente ambientale Atmosfera e Agenti fisici Atmosfera
La fase di realizzazione di alcune azioni di piano determinerà l'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti
(polveri, sostanze chimiche, etc.) la cui durata sarà contestuale alla esecuzione dei lavori. Trattandosi di
impatti di carattere temporaneo comunque, connessi alle lavorazioni per attività trasferita da altro sito la
stabilità resta come componenti non di aggravio.
Impatti negativi e Possibili mitigazioni sulla componente ambientale Atmosfera e Agenti fisici - Rumore
La fase di realizzazione di alcune azioni di piano determinerà l'emissione di rumore la cui durata sarà
contestuale alla esecuzione dei lavori. Trattandosi di impatti di carattere temporaneo e, comunque,
connessi alle lavorazioni per l'esecuzione delle opere, saranno adottati tutti gli accorgimenti connessi alla
sicurezza sui cantieri.
Impatti negativi e Possibili mitigazioni sulla componente ambientale - Rifiuti urbani
Le azioni di Piano determineranno un scarso incremento del carico antropico perciò un incremento scarso
nella produzione di rifiuti.
Le mitigazioni proposte riguardano fortemente l'incoraggiamento di politiche e soluzioni volte alla
riduzione della produzione di rifiuti e all'incremento della raccolta differenziata. Questi interventi di
mitigazione sono già attuati da parte del Comune di Decollatura.
Impatti negativi e Possibili mitigazioni sulla componente ambientale Salute - Atmosfera
L'incremento dei pochi insediamenti civili e di quelli produttivi previsti dal Piano determina un aumento
delle emissioni in atmosfera, legato ad un leggero incremento del carico antropico sul territorio. Queste
emissioni da una parte sono quelle legate ai tradizionali sistemi di riscaldamento (bruciatori delle caldaie,
camini a legno) dall'altra (in minima parte) sono legate alle eventuali emissioni delle attività produttive. Le
misure di mitigazione che potranno essere messe in atto sono legate al perseguimento dell'efficienza
energetica nel settore civile: si porrà attenzione ad adottare i necessari accorgimenti costruttivi volti a
rendere l'involucro edilizio delle nuove abitazioni efficiente, rispetto al risparmio energetico, e soprattutto
nell'ambito della riqualificazione degli edifici esistenti e da recuperare. Queste misure serviranno a ridurre il
fabbisogno energetico legato al riscaldamento.
Impatti negativi e Possibili mitigazioni sulla componente ambientale - Salute Rumore
I nuovi insediamenti previsti dal Piano determinano un generale aumento delle emissioni sonore in
atmosfera, legato ad un incremento del carico antropico sul territorio ed in particolar modo alle attività che
saranno svolte negli insediamenti produttivi. Gli impatti dovuti alle emissioni sonore prodotte dagli
12

P.S.C. di Decollatura

SINTESI NON TECNICA

insediamenti produttivi sono mitigate dalla scelta di localizzare il polo produttivo a distanza dal centro
abitato, in modo da evitare di sottoporre gli abitanti a livelli di emissioni sonore elevate.
Impatti negativi e Possibili mitigazioni sulla componente ambientale - Qualità delle acque interne
superficiali e sotterranee
Il leggero carico antropico sul territorio prodotto dai nuovi insediamenti abitativi e produttivi e
dall'auspicato sviluppo turistico potrebbe determinare un leggero impatto negativo sulla qualità delle
acque. È essenziale, per mitigare gli impatti, prevedere opportuni sistemi di collettamento dei reflui e di
trattamento delle acque, prima del loro sversamento nei corpi idrici superficiali. L'impermeabilizzazione del
suolo, dovuta all'espansione delle aree urbanizzate (il Piano prevede modalità di beneficio utilizzando
maggiori aree scoperte), determina un impatto derivante dalle acque di prima pioggia, costituite dalla
prima parte di acque meteoriche che acquista un carico inquinante, se non trattata, creando problemi alla
qualità delle acque di filtrazione. Per prevenire questo tipo di inquinamento occorre incoraggiare,
soprattutto nelle zone urbane più permeabilità dei suoli, a protezione degli acquiferi sotterranei e in
agricoltura, la buona pratica agricola.
13. RUOLO DEL MONITORAGGIO
Si prevede di realizzare un sistema di monitoraggio che consenta di raccogliere ed elaborare informazioni
relative, da una parte, all’andamento del contesto territoriale, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità
proposti nel Rapporto Ambientale in relazione all'attuazione del Piano e di valutare la necessità di
riorientare le scelte del Piano.
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