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1. INTRODUZIONE
Facendo riferimento alla definizione di sviluppo sostenibile come “un processo nel quale l’uso
delle risorse, la direzione degli investimenti, la traiettoria del processo tecnologico e i
cambiamenti istituzionali concorrono tutti assieme ad accrescere le possibilità di rispondere ai
bisogni dell’umanità, non solo oggi, ma anche in futuro”, bisogna fare riferimento, in
particolare, a quattro dimensioni:
• sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle
risorse naturali; mantenimento dell’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 di benessere umano e accesso alle
opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità),
distribuite in modo equo tra strati sociali, età e generi, e 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 e alle necessità degli individui, integrando le aspettative e le attività
di questi ultimi; capacità di buon governo.
Dalle politiche per lo sviluppo sostenibile promosse in questi anni sono emersi alcuni criteri e
obiettivi generali a cui ogni territorio può fare riferimento per definire i propri obiettivi locali di
sostenibilità. Tali obiettivi raccolgono i parametri su cui effettuare la Valutazione Ambientale
Strategica di piani e programmi, che consente di valutare preventivamente le grandi tematiche
di sviluppo e di individuare elementi e indirizzi utili a orientare le relative procedure attuative
del Piano.
Partendo da tali presupposti, dunque, si può affermare che il presente Rapporto Ambientale
della VAS del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del relativo “Regolamento Edilizio ed
Urbanistico” (REU) del Comune di Bonifati rappresenta lo strumento di valutazione delle
preliminari scelte di programmazione e pianificazione, con la finalità di perseguire obiettivi di
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, di protezione della salute
umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; obiettivi da raggiungere
mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo
durevole e sostenibile.
Il PSC, come tutti i piani elaborati per la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli, e
che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere sottoposto al processo di valutazione ambientale
strategica secondo le disposizioni della Direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
così come recepito dalla D.G.R. del 4/8/2008, n. 535 e s.m.i..
In particolare i contenuti del Rapporto Ambientale sono stati strutturati considerando quanto
indicato nell’Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., nonché nell’Allegato F del Regolamento regionale n.3/08 (D.G.R. del 4/8/2008, n. 535 e
s.m.i.) nei suoi aspetti fondamentali e arricchiti con ulteriori elementi utili ai fini della
valutazione, secondo l’indice del presente documento, che afferisce ai contenuti del disciplinare
operativo inerente la procedura di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale - Integrazione R.R. n.3 del 04/08/2008 approvato con
D.G. R. 535/08 – Deliberazione 624 del 2011.
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1.1 Riferimenti normativi per l’espletamento della VAS
I riferimenti normativi generali utili all’espletamento della VAS sono i seguenti:
 A livello europeo - Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001, introduce
un importante contributo all’attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo
sostenibile, rendendo operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei processi
decisionali strategici mediante l’estensione dell’obbligo di valutazione ambientale ai
processi di pianificazione e programmazione, obbligo in precedenza limitato alla
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) dei singoli progetti e alla Valutazione di
Incidenza relativa alla conservazione degli habitat.
 A livello nazionale - Direttiva 2001/42/CE, recepita con la Parte II del D.lgs. 3 aprile
2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, entrata in vigore il 31.06.2007, modificata
e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, entrato in vigore il 13.02.2008.
Di recente il Governo italiano ha emanato il D.Lgs. n. 128 del 29/6/2010 (GURI n. 186
del 11/8/2010), che modifica ulteriormente il D.Lgs. n. 152/2006, la cui disciplina si
applica ai piani e programmi con procedure di VAS, VIA ed AIA avviate dopo il
26/08/2010. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in
vigore del richiamato Decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento
dell’avvio del procedimento.
 A livello regionale - Regolamento Regionale n. 3 del 4 agosto 2008, inerente le
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica
e le procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, approvato con
Deliberazione di Giunta regionale n. 535 del 4/8/2008 (BURC n. 16 del 16/8/2008),
successivamente modificato in relazione alla VAS con la D.G.R. 31/3/2009, n. 153
(BURC n. 8 del 3/4/2009).
Il processo di VAS, disciplinato dall’art. 21 (Modalità di svolgimento) del Regolamento citato,
è caratterizzato da diverse fasi:
 svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 22);
 elaborazione del rapporto ambientale (art. 23);
 svolgimento di consultazioni (art. 24);
 valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 25);
 decisione (art. 26);
 informazione sulla decisione (art 27);
 monitoraggio (art. 28).
Occorre ricordare altresì che ai fini della valutazione nell’iter procedurale degli strumenti di
pianificazione, la L.U.R. n.19 del 2002 introduce la verifica della coerenza e della
compatibilità.
La verifica di coerenza si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale e operativa e
accerta che i sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali siano coerenti con le
previsioni della pianificazione vigente in termini di:
a. tutela e conservazione del sistema naturalistico-ambientale;
b. equilibrio e funzionalità del sistema insediativo;
c. efficienza e funzionalità del sistema relazionale;
d. rispondenza con i programmi economici.
La verifica di compatibilità accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio siano compatibili
con i sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, ed è rivolta a:
a. perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla criticità idraulica del
territorio, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla
prevenzione del rischio sismico, all’uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti
rinnovabili;
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b. rendere possibile il restauro, la riqualificazione e la funzionalità complessiva del
territorio attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e
delle diverse attività;
c. realizzare una rete infrastrutturale che assicuri la circolazione di persone, merci e
informazioni.
1.2 Tipologia del piano e suo rapporto con la VAS
La tipologia di piano oggetto del presente Rapporto Ambientale è, come già dichiarato in
precedenza, il Piano Strutturale Comunale (PSC) che ha il compito di definire le strategie per il
governo dei territori comunale oggetto di pianificazione.
Nello specifico gli obiettivi di tale strumento si sintetizzano in termini generali in:
 classificare il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e agricolo-forestale;
 individuare le risorse naturali e antropiche del territorio e le relative criticità;
 definire i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue
caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali,
ambientali;
 determinare i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni
del territorio in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di
pericolosità sismica locale;
 individuare le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile e le aree di
ammassamento dove ricoverare le popolazioni colpite da eventi calamitosi;
 delimitare gli ambiti urbani e periurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o
alla loro trasformazione;
 delimitare gli ambiti di tutela del verde e delle porzioni storiche del territorio, nonché
gli ambiti a valenza paesaggistica e ambientale;
 individuare le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature
pubbliche;
 definire i limiti massimi della utilizzazione edilizia e della popolazione insediabile;
 assicurare la trasparenza dei processi decisionali e garantire la partecipazione dei
cittadini alle scelte di governo del territorio.
Per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale la norma madre di riferimento, a
livello nazionale, è datata 1942 ed è la n. 1150, modificata e integrata nel corso degli anni.
A livello regionale, la principale norma di riferimento è la L.U.R. 16/4/2002, n. 19 e s.m.i..
Tra gli “strumenti di pianificazione” a livello comunale individuati dalla L.U.R., vi è il Piano
Strutturale Comunale ed il Regolamento Edilizio ed Urbanistico.
Si ricorda altresì che le Fasi 1 e 2 del presente Piano Strutturale Comunale sono state espletate
successivamente alla emanazione della Deliberazione n. 209 del 3 agosto 2012, che prevede
altresì una durata di 150 giorni per la Conferenza di Pianificazione.
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Nello schema seguente si riporta il coordinamento tra il processo di “VAS” e quello di
formazione ed elaborazione del PSC.
INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO
STRUTTURALE COMUNALE (PSC)
CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
Procedura Codice ambiente - VAS
Tempi
(Dlgs. 152/06 e s.m.i)
FASE 1 - DOCUMENTO PRELIMINARE PSC – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE –
REU
Avvio elaborazione Bozza Documento Preliminare PSC (Quadro conoscitivo –
scelte strategiche – valutazione di sostenibilità da inserire nel rapporto
preliminare ambientale) e del REU con i contenuti di cui agli artt. 20 e 21 della
Giugno 2011
L.R. 19/02.
Attivazione Laboratori di partecipazione (di quartiere e territoriali), ai sensi
dell’art.11 della L.R. 19/02, per la costruzione condivisa (con i cittadini, le
organizzazioni di categoria, le associazioni culturali e ambientali etc.) delle scelte
Giugno 2011
strategiche e del quadro conoscitivo e avvio della concertazione istituzionale
(Regione, Provincia, Comuni contermini, etc.).
Procedura LR 19/02 PSC

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

Elaborazione, del Rapporto
Preliminare Ambientale ai sensi del
comma 1 dell’art. 13 del Dlgs.
152/06 e dell’art. 10 della L.R.
19/02, secondo le indicazioni del
presente dell’Allegato A Disciplinare
Operativo.
Approvazione del Documento Preliminare del PSC completo di Rapporto
Preliminare Ambientale e del REU con deliberazione del Commissario
straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale

Ottobre 2012

Deliberazione
n.8 del 15.05.2013

FASE 2 - CONFERENZE DI PIANIFICAZIONE E CONSULTAZIONI PRELIMINARI
Il DP e il REU e il
Trasmissione su supporto cartaceo e
Trasmissione, su supporto cartaceo e
RAP è stato inviato
informatico all’AC e ai soggetti
informatico, del DP completo di REU
competenti in materia ambientale del agli Enti chiamati ad
adottato dal Consiglio comunale alla
esprimere un parere
Documento Preliminare completo di
Regione (Dipartimenti Urbanistica,
Rapporto Preliminare Ambientale, di almeno 45 gg. prima
Ambiente e LLPP, oltre eventuali altri
dell’apertura della
questionario guida e del REU, e
Dipartimenti), alla Provincia, ai Comuni
Conferenza di
contestuale avvio, nell’ambito della
contermini alla Comunità Montana, al
pianificazione.
Conferenza di pianificazione, delle
Parco e agli enti di gestione delle aree
consultazioni preliminari ai sensi del
naturali protette, all’autorità di bacino e
comma 1 dell’art. 13 del Dlgs.
ai soggetti di cui al c. 2 dell’art. 27 della
LR 19/02 e contestuale convocazione, da 152/06 con la trasmissione ai
soggetti competenti in materia
parte del Sindaco, della Conferenza di
Pianificazione secondo le modalità di cui Ambientale. Pubblicazione del
Documento Preliminare adottato e
all’allegato B del presente Disciplinare
del Rapporto Preliminare ambientale
Operativo.
sul sito web dell’AP e competente.
Svolgimento della Conferenza di
Svolgimento, nell’ambito della
La Conferenza di
Pianificazione ai sensi degli artt. 13 e 27 Conferenza di pianificazione, delle
Pianificazione è stata
della L.R. 19/02 .
consultazioni preliminari tra AP, AC convocata dal
e gli altri soggetti competenti in
Sindaco con nota
materia ambientale (c.1 art.13) al
prot. n. 4591 del
fine di definire la portata ed il livello 07.08.2014, e si è
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di dettaglio delle informazioni da
includere nel R.A.

conclusa in data
14.04.20151.
Consultazione:
Data formale di
inizio: 13.11.2014 n.
prot. 6926 – prot.
SIAR n.0360106 del
14.11.2014
Data conclusione:
11.02.20152.

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

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

Redazione di verbali relativi alla
Conferenza di Pianificazione

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

Verbale prima
riunione del
08.10.2014.
Verbale seconda
riunione del
26.11.2014.
Verbale terza
riunione del
10.02.2015.
Verbale quarta ed
ultima riunione del
14.04.2015.
FASE 3 - ELABORAZIONE PROPOSTA DI PSC E REU, RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI
NON TECNICA E ADOZIONE DEL PSC - REU E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Maggio 2015
Valutazione dei pareri, delle proposte e delle osservazioni presentate in CdP.
Elaborazione PSC e REU sulla base dei
Elaborazione Rapporto Ambientale e Dicembre 2015
pareri e delle osservazioni pervenute.
Sintesi non tecnica (cc. 3-5 art.13)
tenendo conto delle risultanze
derivanti dalla CdP e dalle
Consultazioni preliminari.
Trasmissione del PSC completo di REU agli Enti che per legge devono esprimere Gennaio 2016
un parere vincolante prima dell’adozione e acquisizione pareri.
Dichiarazione, da parte del RUP, del rispetto delle norma legislative e
regolamentari vigenti nella procedura di formazione e adozione del piano e della
coerenza del piano proposto per l’adozione con gli strumenti di pianificazione
territoriale vigente.
Adozione del PSC, del relativo REU e del Rapporto Ambientale da parte del
Delibera n.23 del
Consiglio comunale e accoglimento delle valutazioni in merito alle osservazioni
14.05.2016
pervenute.

1 Il termine ultimo di chiusura della CP decorre dalla data di acquisizione da parte della Regione Calabria –
Dipartimento n. 8 Urbanistica e Governo del Territorio della documentazione richiesta con nota prot. generale SIAR
0308599 del 02/10/2014 acquisito dal prot. dell’Ente 5929 del 06/10/2014 e trasmessa con nota prot. 6940 del
13/11/2014 e acquisita dal suddetto Dipartimento in data 14/11/2014.
2 Il termine di avvio della consultazione decorre dalla data di acquisizione da parte della Regione Calabria –
Dipartimento politiche dell’ambiente della documentazione richiesta con prot. generale SIAR n. 0280129 del
09.09.2014. A tal riguardo si demanda altresì a quanto indicato nel BURC n.1 08.01.2016.
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FASE 4 - DEPOSITO DEL PSC - REU E RAPPORTO AMBIENTALE – AVVIO CONSULTAZIONI
– ACQUISIZIONE PARERI E OSSERVAZIONI
Deposito del PSC, del REU, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica
presso la sede del Consiglio Comunale.
Trasmissione del PSC, del REU, del
Trasmissione all’AC del PSC
Rapporto Ambientale e della Sintesi non
completo di REU (proposta di
tecnica (completo di tutti i pareri acquisiti piano) e del Rapporto Ambientale e
prima dell’adozione e dei verbali inerenti
della Sintesi non tecnica.
la CdP e le conseguenti valutazioni e
determinazioni) alla Giunta provinciale,
alla Regione (Dipartimento Urbanistica ed
eventuali altri Dipartimenti) e agli Enti
invitati alla Conferenza di Pianificazione
ai fini del deposito.
Pubblicazione Avviso sul BUR Calabria dell’avvenuto deposito del PSC-REU e
del Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica ai fini delle Osservazioni di cui al
c. 4 dell’art. 27 della LR 19/02 e delle consultazioni ai fini del c.1 dell’art. 14 del
Dlgs. 152/06 e avvio delle Consultazioni. Pubblicazione ai fini della
consultazione, sul sito web dell’AP e dell’AC, del Piano Strutturale, del Rapporto
Ambientale e della Sintesi non tecnica .
Svolgimento delle attività di “Informazione e acquisizione di osservazioni e
Entro 60 gg dalla
proposte” di cui al c. 5 dell’art. 27 della LR 19/02 e delle “Consultazioni” ai fini
pubblicazione
della VAS di cui al c.1 del Dlgs. 152/06, secondo le modalità indicate
dell’Avviso di
nell’allegato D del Disciplinare Operativo.
avvenuto deposito e
avvio delle
Consultazioni.
Acquisizione riscontro da parte della
Entro 90 gg. dalla
Provincia in riferimento ad eventuali
trasmissione del PSC
difformità del PSC rispetto ai contenuti
adottato.
del PTCP e degli strumenti di
pianificazione di livello provinciale ai
sensi del c. 6 dell’art. 27 della LR 19/02.
Svolgimento attività tecnico90 gg dalla
istruttorie da parte dell’AP e
conclusione delle
dell’AC in materia VAS sul
Consultazioni.
rapporto Ambientale e sulla Sintesi
non tecnica ed espressione del
“parere motivato” da parte
dell’Autorità competente per la
VAS, ai sensi dell’art. 15 del Dlgs.
152/06 .
FASE 5 - VALUTAZIONE PARERI E OSSERVAZIONI – ADEGUAMENTO E APPROVAZIONE
PSC
Valutazione da parte del Consiglio comunale sulle osservazioni e sulle proposte
pervenute e sul parere motivato espresso dall’Autorità competente per la VAS.
Revisione del PSC-REU e del Rapporto Ambientale sulla base delle prescrizioni
della Provincia, o del “parere motivato” espresso dall’AC per la VAS o delle
osservazioni e proposte pervenute.
Approvazione del PSC-REU e del Rapporto Ambientale da parte del Consiglio
comunale.
Pubblicazione sul BUR dell’Avviso dell’avvenuta approvazione del PSC-REU e
dell’”Informazione sulla decisione finale” assunta ai fini della VAS ai sensi
dell’art. 17 del Dlgs, 152/06.
Deposito del PSC-REU presso il Comune per la consultazione e trasmissione alla
Provincia e alla Regione (Dipartimento Urbanistica).

9

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati

Elaborazione della dichiarazione di
sintesi, e delle misure adottate in
merito al monitoraggio.
Pubblicazione sul sito web
istituzionale del Comune del “parere
motivato” della “dichiarazione di
sintesi” e delle misure adottate in
merito al monitoraggio.
Pubblicazione di avviso, su un quotidiano a diffusione regionale, inerente
l’approvazione del PSC-REU e l’avvenuto deposito.

1.3 Finalità del Rapporto Ambientale
Il “Rapporto Ambientale” rappresenta il documento del “PSC” redatto in conformità alle
previsioni di cui all’articolo 13 e all’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Nel suddetto documento devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi
che l’attuazione del “PSC” 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 “PSC” stesso.
Vengono riportate all’interno dello stesso, dunque, le informazioni richieste a tale scopo, nei
limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze
e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del “PSC”.
Il Rapporto ambientale, in sintesi, sempre in relazione al contesto in esame su cui agisce il
Piano Strutturale Comunale, ha come finalità quella di verificare quanto segue:
 stato quantitativo-qualitativo delle risorse;
 pressioni sulle risorse, criticità e vulnerabilità delle risorse, aree critiche, aree stabili;
 motivazioni delle scelte;
 standard di giudizio (obiettivi prestazionali delle scelte);
 azioni ed effetti sull’ambiente;
 politiche di risposta;
 capacità di carico;
 offerta disponibile nel riuso delle risorse a fronte dei fabbisogni residenziali, produttivi
e dei servizi;
 condizionamenti degli interventi;
 determinazione degli ambiti degli effetti;
 criteri e parametri di compatibilità;
 vincoli e limiti d’uso;
 coerenza interna dell’impianto normativo;
 indirizzi nei confronti del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU), degli strumenti
attuativi e di pianificazione negoziata.
All’interno dello stesso occorre dare atto della consultazione del “Rapporto Preliminare
Ambientale” al fine di evidenziare in che modo sono stati presi in considerazione i contributi
pervenuti.
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2. PRINCIPI METODOLOGICI E ITER PROCEDURALE DELLA VAS APPLICATA
AL PSC
2.1 Principi metodologici della VAS
Definite le componenti o tematiche ambientali, nonché i relativi obiettivi di sostenibilità
ambientale, generali e specifici, sulla scorta delle analisi inerenti il quadro normativo e
programmatico generale e il quadro delle criticità, delle pressioni e dei problemi ambientali
pertinenti al piano, la fase successiva risiede nell’individuazione dei criteri o indicatori da
adottare per la determinazione degli impatti attesi, derivanti dalle aree di trasformazione, con
l’intento di valutare e monitorare gli effetti significativi dovuti all’attuazione del piano,
generando informazioni semplici da comunicare ai diversi soggetti interessati, nonché ai policymakers, al fine di effettuare scelte in grado di garantire un progresso verso lo sviluppo
sostenibile.
Con riferimento al processo metodologico di VAS i suddetti criteri o indicatori, oltre che
orientare la fase di analisi del contesto, consentendo di descrivere le condizioni (ambientali e
non) in cui si trova il contesto di riferimento al momento della definizione degli obiettivi,
interventi/attività del piano al fine di individuare sensibilità, criticità, rischi e opportunità, anche
nelle fasi di verifica di seguito descritte.
Analisi di coerenza: consente di misurare il livello di congruenza delle azioni del piano con gli
obiettivi posti da strumenti sovraordinati (coerenza esterna) ed il livello di congruenza delle
azioni del piano con gli obiettivi dello stesso piano (coerenza interna).
Valutazione degli effetti: consente di misurare gli effetti delle azioni di piano sui diversi
comparti ambientale, economico e sociale al fine di individuare le azioni critiche sulle quali
concentrare le misure di mitigazione e la definizione di possibili alternative.
Monitoraggio: consente di monitorare il grado di attuazione del piano, di rappresentare
l’evoluzione nel tempo delle componenti ambientali e territoriali, di descrivere l’andamento del
piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale (siano essi di miglioramento ambientale o
di salvaguardia) al fine di effettuare un eventuale ri-orientamento periodico del piano.
2.2 Descrizione del processo di VAS
Facendo riferimento a quanto contenuto negli degli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del R.R. 3/2008 e
ss.mm.ii., le procedure utili per la redazione del Rapporto Ambientale e per l’espletamento delle
consultazioni prevedono quanto segue.
In seguito alla consultazione del Rapporto Preliminare, da concludersi entro novanta giorni ed
espletata mediante la trasmissione da parte dell’Autorità procedente dello stesso su supporto
cartaceo ed informatico all’Autorità competente, nonché ai soggetti competenti in materia
ambientale, si procede alla definitiva elaborazione del Rapporto Ambientale.
Elaborato il Rapporto Ambientale, l’Autorità competente comunica la proposta di Piano insieme
al Rapporto Ambientale e ad una allegata sintesi non tecnica dello stesso, nonché mette la
documentazione a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
interessato, affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi, depositando la stessa presso gli
uffici dell’Autorità procedente e dell’Autorità competente, con relativa pubblicazione sui siti
web di riferimento, nonché presso e gli uffici della Regione e della Provincia interessata.
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..
Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURC, chiunque può prendere
visione dei documenti e presentare proprie osservazioni e suggerimenti, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
L’Autorità competente, in collaborazione con l’Autorità procedente, svolge le attività tecnicoistruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, comprese le osservazioni e 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.
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Alla luce del parere motivato, l’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità
competente, provvede alla revisione del Piano prima della sua approvazione.
Il Piano Strutturale Comunale ed il Rapporto Ambientale con il parere motivato e la
documentazione acquisita vengono trasmessi all’organo competente all’approvazione del Piano.
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. Inoltre, 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, contenute altresì all’interno dello stesso Rapporto Ambientale.
2.3 Soggetti coinvolti nel processo di VAS
Tra i soggetti che sono coinvolti nel processo di “VAS” vi è innanzitutto la figura dell’Autorità
Competente, che il D.Lgs. 152/2006, all’art. 5, definisce: “la pubblica amministrazione cui
compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere
motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti
conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale, nel caso di impianti”. Tale Autorità, per la Regione Calabria, è stata individuata nel
Dipartimento Politiche dell’Ambiente (D.G.R. del 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 di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e
delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”.
Di seguito si riportano le informazioni di riferimento:
Autorità Competente
Struttura
Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente
Indirizzo
Viale Isonzo 414, 88060 Catanzaro
Telefono
0961/737896; 0961/854119; 0961/854121; 0961.854153
Fax
0961/33913
Posta elettronica
vas@regione.calabria.it
Sito web
www.regione.calabria/ambiente/
Altro soggetto interessato nel processo di “VAS” è la figura dell’Autorità Procedente, che il
D.Lgs. 152/2006, all’art. 5, definisce: “la pubblica amministrazione che elabora il piano,
programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che
predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma”. Tale Autorità, per il
“PSC” in argomento, è stata individuata nel Comune di Bonifati (CS).
Di seguito si riportano le informazioni di riferimento:
Autorità Procedente
Struttura
Comune di Bonifati
Indirizzo
Piazza Domenico Ferrante
Telefono
0982- 93338-39
Fax
0982-93392
Posta elettronica
sindaco.bonifati@asmepec.it; tecnico.bonifati@asmepec.it
Sito web
www.comune.bonifati.cs.it
Tra i soggetti deputati ad esprimere osservazioni vi sono i Soggetti Competenti in Materia
Ambientale, che il D.Lgs. 152/2006, all’art. 5, definisce: “soggetti competenti in materia
ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche
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competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti”.
Di seguito si riporta l’elenco dei “soggetti competenti in materia ambientale”:
Riferimento

Soggetti competenti in materia ambientale

Soggetti di
livello regionale

Dipartimento regionale “Agricoltura-Foreste-Forestazione”
Dipartimento regionale “Urbanistica e Governo del Territorio”
Dipartimento regionale “LLPP”
Dipartimento regionale “Infrastrutture e Mobilità”
Dipartimento regionale “Attività produttive”
Dipartimento regionale “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca,
Innovazione tecnologica, Alta formazione”
Dipartimento regionale “Turismo, beni culturali, sport e spettacolo,
politiche giovanili”
Dipartimento regionale “Tutela della salute, politiche sanitarie e sociali”
Dipartimenti regionale “Protezione civile”
Soprintendenza per i Beni archeologici della Calabria
ARPA Calabria
Autorità di Bacino
Unione regionale bonifiche, irrigazioni, miglioramenti fondiari
Provincia di Cosenza
Soprintendenza per i BB.CC.AA della Provincia di Cosenza
Comunità montana Alto Tirreno Appennino Paolano
ATO Idrico - Provincia di Cosenza
ATO Rifiuti - Provincia di Cosenza
Azienda sanitaria provinciale competente
Tutti i comuni confinanti: Cetraro, Sangineto, Santagata D’Esaro
Ente gestore Riserve marine
Ente di gestione Riserve naturali

Soggetti di
livello
provinciale

Soggetti da
coinvolgere per
i PSC con
aree protette

Ente gestore SIC, ZPS, IBA, Ramsar, Zone umide, etc.
Agenzia del Demanio

Soggetti da
coinvolgere per
i PSC di
comuni costieri

Agenzia delle Dogane
Ufficio Genio civile opere marittime
Autorità portuale
Capitaneria di Porto
Ufficio Circondariale Marittimo

Oltre ai soggetti competenti in materia ambientale è chiamato ad esprimere osservazioni il
Pubblico Interessato, che il D.Lgs. 152/2006, all’art. 5, definisce: “il pubblico che subisce o può
subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali
procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono
la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente,
nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi
interesse”.
Tali soggetti sono stati, altresì, consultati nella fase di elaborazione del piano mediante incontri
pubblici supportati dalla iniezione di interviste semi-strutturate, per come indicato nel dettaglio
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all’interno del Documento preliminare, nonché nel Fascicolo della partecipazione, nonché
all’interno degli allegati degli atti amministrativi pubblici, prodotti dall’Autorità Procedente sin
dall’origine del procedimento, ovvero: verbali degli incontri della Conferenza di pianificazione;
contenuti delle osservazioni della fase di scoping dell’Autorità competente e dei soggetti
competenti in materia ambientale che hanno inviato le loro osservazioni, etc.
2.4 Esiti delle consultazioni
Tali informazioni vengono altresì dettagliate all’interno nell’Allegato 2 - DICHIARAZIONE DI
SINTESI - INFORMAZIONE SULLA DECISIONE (D.LGS. 152/2006 SS.MM.II., ART.17).
Analisi delle osservazioni della prima fase di consultazione (scoping) ed esplicitazione delle
modalità di integrazione delle stesse con la stesura del Piano Strutturale Comunale e del
Rapporto ambientale
Osservazione n.1
Regione Calabria- Dip. Politiche dell’Ambiente settore n.2 servizio n3. prot. generale SIAR n.
0280129 del 09.09.2014.
Riavvio della consultazione VAS a decorre dalla data di acquisizione da parte della Regione
Calabria di quanto richiesto nella presente nota.
Inoltre per quanto la verificata presenza del Sito di Interesse Nazionale: SIN3 IT9300188 –
Vallone San Tommaso, per come indicato al paragrafo 4.1.5 “Biodiversità ed ecosistemi” del
RA, si demanda allo studio di settore agro-pedologico definito, nonché alla Valutazione di
incidenza. I riferimenti cartografici utili alla identificazione dello stesso, altresì riferiti ai
contenuti del Piano di gestione, si sostanziano nelle seguenti tavole: DRN, QNS, QAA, DAT,
PVS1, PVS2, PVS3.
Osservazione n.2
Regione Calabria – A.R.P.A.Cal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) –
Dipartimento provinciale di Cosenza – Servizio Tematico Acque - prot. n.8400 del 10.03.2015
In riferimento alla presente osservazione si sottolinea quanto di seguito indicato.
Per quanto attiene le informazioni inerenti il settore specifico di riferimento si demanda agli
studi di settore specifici ed in particolare modo allo studio geomorfologico allegato al piano,
prodotto sia in forma relazionale che di tavole grafiche in formato dwg.
All’interno dei suddetti elaborati vengono indicati dati più robusti, utilizzati come base per
definire le scelte strutturale e le connesse misure di mitigazione inserite nel RA.
La cartografia di base utilizzata è stata fornita dal Centro Cartografico.
All’interno del monitoraggio di piano sono state indicate le informazioni utili all’evoluzione del
piano di carattere urbanistico per gli ambiti territoriali unitari definiti, mentre per il
monitoraggio di contesto sono state indicate le informazioni utili (indicatori, fonti, dati e
popolabilità) al territorio in esame desunte dalle tabelle allegate al Disciplinare operativo
inerente la procedura di Valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di
Pianificazione urbanistica e territoriale - Integrazione R.R. n.3 del 04/08/2008 approvato con
D.G. R. 535/08 – Deliberazione 624 del 2011, utilizzato altresì per l’elaborazione dell’intero
RA.
Osservazione n.3
Regione Calabria – A.R.P.A.Cal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) –
Dipartimento provinciale di Cosenza – Servizio Tematico Radiazione e Rumore - prot. n.9189
del 16.03.2015 (reg. int. n. 8131)
In riferimento alla presente osservazione si sottolinea quanto di seguito indicato nel dettagliato.
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Per come richiesto dal presente Ente competente in materia ambientale, è stato recepito quanto
di seguito indicato:
 per la realizzazione di nuove linee elettriche in prossimità di abitazioni esistenti e per la
realizzazione di nuove abitazioni in prossimità di linee elettriche esistenti bisogna attenersi
a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fasce di rispetto per gli elettrodotti
(L.36/2001, D.P.C.M. 8 luglio 2003, D.lvo 259/03) – si veda a tal riguardo quanto
indicato all’ art. 96, Ambito di rispetto degli elettrodotti del REU, nonché quanto
rappresentato nelle Tavv. DSI, QNS, DCL, DAT, DCT, PVS1, PVS2, PVS3, all’interno
delle quali vengono altresì indicate le suddette fasce di rispetto;
 per quanto attiene l’inquinamento acustico è stato redatto il piano di zonizzazione acustica
– Legge 26 ottobre 1995 n.477 (art. 6 comma 1 lett. A e art.4 comma 1 lett. a); Legge
Regionale 19 ottobre 2009 n. 34 “Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela
dell’ambiente nella Regione Calabria” (artt. 6,7 e 8) – a tal riguardo si veda altresì quanto
indicato all’ art. 31, Tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico del REU.
Osservazione n.4
Regione Calabria – ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) –
Dipartimento di Cosenza – Servizio Tematico Aria – prot. n.9189 del 16.03.2015 (prot. n.45103
del 14.11.2014)
In riferimento alla presente osservazione si sottolinea quanto di seguito indicato nel dettagliato.
Al fine di attestare l’incremento del quadro normativo, seppure considerato esaustivo da
presente Ente competente in materia ambientale, si aggiunge all’interno del quadro normativo
regionale del paragrafo 3.3 “Riferimenti normativi e programmatici”, in materia di Flora,
Fauna, Ecosistemi e Biodiversità, il Disciplinare di valutazione incidenza DGR 749/2009.
Inoltre, per come altresì evidenziato nella presente osservazione, nelle azioni di intervento del
piano, si veda quanto indicato al paragrafo 3.1 del Rapporto Ambientale, si è posta particolare
attenzione alla tematica inerente l’antropizzazione della costa – Linea di intervento n.1,
preservando la naturalità dell’ambiente costiero anche mediante l’utilizzo di specie autoctone;
così come suggerito in merito alla Linea di intervento n. 2 “Recupero ambientale”, al fine di
non compromettere gli equilibri naturali e frammentare il territorio.
Osservazione n.5
Autorità Competente – Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente - Settore n.2
Servizio n. 3 – prot. generale SIAR n.02200132 del 24/07/2015
In merito alla presente osservazione, sviluppata in riferimento al questionario allegato al
Rapporto Preliminare Ambientale del PSC di Bonifati, si sottolinea quanto di seguito indicato:
Il Rapporto Ambientale in oggetto è stato costruito tenendo conto delle indicazioni riportate
all’interno del Disciplinare operativo inerente la procedura di Valutazione ambientale strategica
applicata agli strumenti di Pianificazione urbanistica e territoriale - Integrazione R.R. n.3 del
04/08/2008 approvato con D.G. R. 535/08 – Deliberazione 624 del 2011. Individuate le
componenti o tematiche ambientali, nonché i relativi obiettivi di sostenibilità ambientale,
generali e specifici, sulla scorta delle analisi inerenti il quadro normativo e programmatico
generale e il quadro delle criticità, delle pressioni e dei problemi ambientali pertinenti al piano,
sono stati individuati i criteri o indicatori da adottare per la determinazione degli impatti attesi,
derivanti dalle aree di trasformazione, con l’intento di valutare e monitorare gli effetti
significativi dovuti all’attuazione del piano, generando informazioni semplici da comunicare ai
diversi soggetti interessati, nonché ai policy-makers, al fine di effettuare scelte in grado di
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garantire un progresso verso lo sviluppo sostenibile. I suddetti criteri o indicatori, oltre che
orientare la fase di analisi del contesto, hanno consentito di descrivere le condizioni (ambientali
e non) in cui si trova il contesto di riferimento al momento della definizione degli obiettivi,
interventi/attività del piano al fine di individuare sensibilità, criticità, rischi e opportunità, anche
nelle fasi di verifica successive, ovvero: analisi di coerenza volta a misurare il livello di
congruenza delle azioni del piano con gli obiettivi posti da strumenti sovraordinati (coerenza
esterna) ed il livello di congruenza delle azioni del piano con gli obiettivi dello stesso piano
(coerenza interna); valutazione degli effetti che consente di misurare gli effetti delle azioni di
piano sui diversi comparti ambientale, economico e sociale al fine di individuare le azioni
critiche sulle quali concentrare le misure di mitigazione e la definizione di possibili alternative;
monitoraggio che mira a valutare nel tempo il grado di attuazione del piano, di rappresentare
l’evoluzione delle componenti ambientali e territoriali, di descrivere l’andamento del piano
rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale (siano essi di miglioramento ambientale o di
salvaguardia) al fine di effettuare un eventuale ri-orientamento periodico del piano.
 Il paragrafo 1.2 “Tipologia del piano e suo rapporto con la VAS” descrive le fasi
procedurali della Valutazione Ambientale Strategica, nonché, all’interno del paragrafo 2.3
“Soggetti coinvolti nel processo di VAS” viene riportato l’elenco dei soggetti con
competenza ambientale consultati, altresì concertati a suo tempo con l’Autorità
Competente, demandando altresì al “Fascicolo della partecipazione” per informazioni di
dettaglio inerenti le modalità di partecipazione e consultazione preliminari.
Si allegano, inoltre, al piano tutti gli atti amministrativi pubblici prodotti dall’Autorità
Procedente sin dall’origine del procedimento, nonché i verbali degli incontri della
Conferenza di pianificazione e i contenuti delle osservazioni della fase di scoping
dell’Autorità competente e dei soggetti competenti in materia ambientale che hanno inviato
le loro osservazioni, utili a comprendere le precedenti e presenti controdeduzioni e
indicazioni di merito circa il reperimento delle stesse all’interno del Piano Strutturale
Comunale e del Rapporto Ambientale.
Si sottolinea inoltre l’inserimento all’interno del Rapporto ambientale del paragrafo 2.4
“Esiti delle consultazioni”, contenete anche informazioni specifiche sulla prima fase di
consultazione (scoping), altresì dettagliate all’interno dell’Allegato 2 - Dichiarazione di
sintesi - informazione sulla decisione (d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., art.17). Tali informazioni
complete della seconda fase di consultazione e del successivo parere motivato
costituiscono un allegato del piano adottato, ovvero approvato nella sua veste definitiva,
insieme a tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria, con specifico riferimento alle
misure adottate in termini di monitoraggio.
 Al fine di rendere esaustivo il quadro normativo e programmatico, nonché di individuare
gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale, cioè quelli che si configurano
nell’operatività del PSC, oltre a quanto indicato e integrato al paragrafo 1.1 Riferimenti
normativi per l’espletamento della VAS , è stato recepito all’interno del paragrafo 3.3
“Riferimenti normativi e programmatici” quanto indicato dall’Autorità competente,
distinguendo i suddetti riferimenti in internazionali, nazionali e regionali.
A tal riguardo si demanda, inoltre, a quanto indicato al paragrafo 3.2 “Rapporto con altri
piani e programmi pertinenti” del presente Rapporto ambientale, ai diversi riferimenti
specifici indicati all’interno del Capitolo 4 “Il contesto ambientale e territoriale di
riferimento”, nonché alla normativa indicata in sintesi al paragrafo 5.1.
 Facendo rifermento a quanto indicato nella osservazione in oggetto, nonché a quanto
indicato al precedente punto, al paragrafo 5.1 “Identificazione degli obiettivi di
sostenibilità” i medesimi sono stati articolati in obiettivi generali (primo e secondo livello)
e specifici.
 All’interno del Capitolo 4 “Il contesto ambientale e territoriale di riferimento” al fine di
mettere in luce la situazione attuale dello stato ambientale e di verificare se gli obiettivi del
piano sono coerenti e in grado di risolvere le problematiche ambientali sono state
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dettagliate le analisi di merito. Nello specifico si evidenzia che gli aspetti preminenti lo
stato ambientale attuale del Comune di Bonifati interessano prevalentemente gli aspetti
geomorfologici e agro-pedologici, nonché i vincoli ambientali presenti sul territorio.
All’interno di tali classi generali rientrano informazioni relative agli aspetti ambientali
descritti in modo puntuale (paragrafi 4.1.1 – 4.1.11) al fine di avere una sintesi completa
del quadro ambientale di riferimento del piano (ai sensi dell’Allegato VI lettera f del
D.L.vo n.152 del 03704/2006 e s.m.i.).
In successione a ciò al paragrafo 4.3 “Quadro di sintesi dell’analisi di contesto” sono state
indicate le criticità/pressioni e delle peculiarità/potenzialità per ciascuna componente
ambientale, al fine di verificare le priorità d’azione del piano, ovvero gli obiettivi utili alla
risoluzione delle problematiche emergenti.
 All’interno del paragrafo 3.1 vengono definiti gli obiettivi e i contenuti del piano, le cui
azioni vengono altresì dettagliate all’interno del sottoparagrafo 3.1.1 inerente le scelte
strutturali del piano. Le scelte strutturali, per come indicato nella presente osservazione,
contengono altresì le informazioni richieste al fine di comprendere e valutare
adeguatamente le trasformazioni indotte dalle scelte di piano, ovvero informazioni inerenti
la situazione del contesto urbanistico e territoriale di partenza e quelle derivanti dalle
proposte di piano, nonché la complessiva “capacità di carico”, tenendo conto, oltre che
delle aree ad edificabilità nulla o estremamente ridotta, dello stato di fatto in cui si trovano
i suoli rispetto a fattori escludenti o altamente limitanti.
Alcune osservazioni di dettaglio:
 Con particolare riferimento alla dotazione dagli standard urbanistici, si segnala che, nel
rispetto di quanto indicato all’interno all’art.16 del QTRP, il piano aumenta la dotazione
generica degli standard per abitante in relazione a nuove funzioni urbane e supera il
valore minimo previsto per i comuni da 1.001 a 3.000 ab, pari a 30mq/ab.
 Facendo riferimento a quanto indicato all’art.20 del QTRP, gli ambiti urbanizzabili sono
stati utilizzati in via straordinario, dopo avere raggiunto gli obiettivi principali di
sostenibilità riferiti agli ambiti urbanizzati, prevedendo azioni di ammagliamento del
tessuto urbanizzati sfrangiato e omogeneità del disegno urbano, in merito ai vuoti
urbani, nonché l’utilizzo di appositi strumenti di pianificazione attuativi al fine di
utilizzare le urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti, fermo restando le
corresponsioni degli oneri di urbanizzazione diretti o in forma perequativa.
 Specifiche analisi e tavole vengono riservate alle aree con valenza
paesaggistica/culturale, per le quali viene altresì riservano uno studio di settore storico
specifico allegato al piano, che ha contribuito a generare puntuali azioni di intervento
del piano (si veda, ad esempio, quanto indicato linea strategica 6 denominata “centro
storico”) .
Le suddette informazioni, inoltre, hanno contribuito a determinare quanto indicato in
termini di verifica di coerenza interna al paragrafo 5.3, anche ai fini del “consumo di
suolo”. A tal riguardo, si sottolinea, ancora, che al paragrafo 6.2 “Impatti derivanti dalle
aree di trasformazione” viene esplicitata l’associazione degli impatti alle azioni di piano
puntuali, ovvero alle destinazioni d’uso delle zone definite dal PSC, altresì riscontrabili nel
paragrafo 7.1 inerente il quadro di sintesi delle misure e degli indirizzi per la mitigazione
di eventuali effetti negativi.
 Come dichiarato nella presente osservazione e recepito all’interno del Rapporto
Ambientale in oggetto, la VAS non si conclude con l’approvazione del piano, pertanto al
Capitolo 8 vengono dettagliati gli elementi caratterizzanti il Piano di Monitoraggio, al
quale viene assegnato il compito di definire le modalità per poter espletare:
 la verifica degli effetti ambientali riferibili all’attuazione del programma, condotta
rispetto sia alle modifiche dello stato dell’ambiente (indicatori di contesto) che
all’efficienza ed all’efficacia delle misure del Piano (indicatori prestazionali);
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 la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale
individuati nel Rapporto Ambientale;
 l’individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti;
 l’adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una
eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel programma;
 l’informazione dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico sui risultati
periodici del monitoraggio del programma attraverso la redazione di specifici report.
 Definiti gli obiettivi, le azioni di piano e le relative scelte strutturali, nonché il quadro di
sintesi dell’analisi di contesto, ovvero criticità e potenzialità per ogni componente
ambientale, all’interno del Capitolo 5 vengono identificati gli obiettivi di sostenibilità ed
effettuate le relative verifica di coerenza interne ed esterne del PSC in oggetto, per
giungere alla definizione degli impatti attesi e nello specifico al paragrafo 6.3 alla
definizione del quadro dei potenziali impatti attesi, mediante la predisposizione di matrice
utile a valutare i potenziali impatti delle azioni di piano per temi e componenti ambientali
(tipologia dell’impatto; qualità dell’impatto; durata dell’impatto; reversibilità dell’impatto).
Vengono inoltre riportati gli aspetti cumulativi, ovvero come le diverse azioni del PSC
provocano effetti cumulativi su una singola componente ambientale, e se tali effetti –
valutati in forma qualitativa – siano Positivi (P), Negativi (N) o Ininfluenti (I), nonché
come ogni azione del PSC comporta effetti cumulativi sulle diverse componenti ambientali,
e se tali effetti – valutati in forma qualitativa – siano Positivi (P), Negativi (N) o Ininfluenti
(I). La definizione degli impatti ha implicato, dunque, la definizione delle alternative
(paragrafo 6.5) allo scenario 0 di PSC, utili per definire lo scenario 1, ovvero lo scenario
necessario a garantire altresì un elevato grado di protezione dell’ambiente, nonché al
Capito 7 le misure e gli indirizzi di mitigazione degli effetti attesi, altresì riepilogati
all’interno del quadro di sintesi, all’interno del quale vengono definiti i livelli di
approfondimento degli incroci negativi o potenziali. Nello specifico, facendo riferimento a
quanto indicato nella presente osservazione, da parte dell’Autorità Competente, il livello
riscontrato all’interno di tale analisi coincide con il Livello 1 – Verifica (Approfondimento
dello screening), ovvero impatti ritenuti assenti dopo l’approfondimento a cui comunque
associare misure che portano all’eliminazione dello stesso qualora si palesasse.

Analisi delle osservazioni pervenute durante la Conferenza di Pianificazione ed esplicitazione
delle modalità di integrazione delle stesse con la stesura del Piano Strutturale Comunale e del
Rapporto Ambientale
La Conferenza di Pianificazione è stata convocata dal Sindaco con nota prot. n. 4591 del
07.08.2014, e si è conclusa in data 14.04.20153.
Prima seduta del 08.10.2014
In merito alla presente si demanda al verbale n.1 inserito tra gli allegati atti amministrativi del
piano, insieme alle sotto analizzate osservazioni.
Regione Calabria – Dip. Agricoltura - Foreste e Forestazione - prot. generale SIAR 0266341
del 26.08.2014
Per quanto attiene la specifica osservazione si demanda a quanto indicato nello studio agropedologico definitivo, nonché a quanto indicato nella risposta all’osservazione prodotta dal

3 Il termine ultimo di chiusura della CP decorre dalla data di acquisizione da parte della Regione Calabria –
Dipartimento n. 8 Urbanistica e Governo del Territorio della documentazione richiesta con nota prot. generale SIAR
0308599 del 02/10/2014 acquisito dal prot. dell’Ente 5929 del 06/10/2014 e trasmessa con nota prot. 6940 del
13/11/2014 e acquisita dal suddetto Dipartimento in data 14/11/2014.
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tecnico incaricato in materia agro-pedologica dott. Ugo Galiano n. protocollo di acquisizione
Comune di Bonifati 6035 del 08.10.2014.
In particolare per quanto attiene la normativa di riferimento in tema di pianificazione forestale è
stata recepita come quadro principale di riferimento normativo la Legge Regionale n.45/2012
“Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”, all’interno del paragrafo
3.3 “Riferimenti normativi e programmatici” del Rapporto Ambientale.
Inoltre specifici riscontri in merito a quanto richiesto circa gli usi civici e le aree percorse dal
fuoco si demanda a quanto indicato nei seguenti articoli del REU e connessi elaborati grafici.
Regolamento edilizio e Urbanistico: art. 90 – Territorio agricolo e forestale; art. 94 – Il sistema
dei vincoli.
All’interno dell’art. 94 del REU si evidenzia che, per come altresì indicato all’interno del Tomo
4 del QTRP Calabria, i Beni paesaggistici per cui valgono le norme di vincolo inibitorio alla
trasformazione sono rappresentati da: “….territori coperti da boschi e foreste, come definiti
dall’art. 2 del D. Lgs. n. 227 del 18.05.2001, nonché aree vincolate causa incendi ai sensi della
legge quadro in materia di incendi boschivi n.353 del 21.11.2000 (G.U. n.280 del
30.11.2000)…”.
Elaborati grafici: Tav. DAT-Ambiti Territoriali Unitari; Tav. DRN-Risorse naturali e
antropiche; Tav. DCL-Condizioni limitanti.
Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Calabria, Reggio Calabria – prot.5934 del
06.10.2014 e successiva seconda nota prot. 13039 del 07.10.2014
Per quanto attiene la specifica osservazione si demanda a quanto indicato nello studio di settore
specialistico, ovvero alla Relazione storica, nonché a quanto indicato all’interno dell’art.94
comma 5 del REU ed evidenziato graficamente nelle Tavole QAA: Inventario delle risorse
naturali e antropiche e DRN- Risorse naturali e antropiche.
Nello specifico all’interno dell’art.94 comma 5 si riporta quanto di seguito: “per le zone di cui
alla lettera d) del comma 4, ai fini di una corretta applicazione dell’art. 28 del D. Lgs. 42/2004
e degli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 163/2006, sarà necessario sottoporre a valutazione della
Soprintendenza per i Beni Archeologici tutti i progetti di natura pubblica e privata che
implichino movimento di terra di qualsiasi genere (interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria, installazione di tralicci per impianti, costruzione manufatti, adeguamenti della
viabilità e della rete idrica, etc.)”.
Regione Calabria - Dipartimento n. 8 Urbanistica e Governo del Territorio - prot. generale
SIAR 0308599 del 02.10.2014.
Per come altresì evidenziato nella suddetta “Descrizione del percorso di valutazione del Piano
Strutturale Comunale (PSC)”, nonché all’interno del paragrafo 1.2 “Tipologia del piano e suo
rapporto con la VAS” il termine ultimo di chiusura della Conferenza di Pianificazione decorre
dalla data di acquisizione da parte della Regione Calabria – Dipartimento n. 8 Urbanistica e
Governo del Territorio della documentazione richiesta con la presente nota, trasmessa con nota
prot. 6940 del 13/11/2014 e acquisita dal suddetto Dipartimento in data 14/11/2014.
Regione Calabria - Settore Protezione Civile UO n.6 Cosenza - prot. n.3643 del 07.10.2014
- consegnato in sede di Conferenza di Pianificazione
Rielaborazione del Piano di Protezione Civile recepito nei seguenti elaborati di piano:
 Tavola di analisi - QNC.2: Carta della Pianificazione comunale vigente - Pianificazione
attuativa;
 Relazione generale - paragrafo 1.2.1.3 “Strumenti Attuativi vigenti”;
 Tavole di progetto nello specifico, ad esempio, tavola Ambiti Territoriali Unitari - DAT:
Ambiti Territoriali Unitari;
 Regolamento edilizio e urbanistico - ART. 92-AMBITO PER PROTEZIONE CIVILE;
 Rapporto ambientale - paragrafo 3.2.1 “Strumenti di programmazione e pianificazione
locale”.
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Provincia di Cosenza - Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio - Osservazioni poste
in sede di Conferenza di pianificazione
Verifica dei seguenti elementi in fase definitiva, nonché invio dell’elenco dettagliato della
pianificazione attuativa recepita dal piano:
 Verifica del piano con i dati riportati sulla carta dell’uso dei suoli;
 Verifica definitiva con il Piano di Prevenzione dei rischi.
Seconda seduta del 26.11.2014
In merito alla presente si demanda al verbale n.2 inserito tra gli allegati atti amministrativi del
piano, insieme alle sotto analizzate osservazioni.
Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico - prot. n. 62521 del 16.09.2014
I riferimenti normativi indicati nella presente osservazione sono stati considerati basilari per la
definizione delle scelte di piano, pertanto considerate intrinseche nella definizione delle stesse
per le tematiche in oggetto: demanio idrico; emissioni in atmosfera; rifiuti.
Regione Calabria – Dipartimento n.8 Urbanistica e Governo del Territorio - prot. n. 0343980
del 03.11.2014
In merito alla presente osservazione si indica quanto di seguito:
 Poiché le dinamiche demografiche non indicano crescita di popolazione futura gli ambiti
urbanizzabili sono stati ridotti al minimo, nonché sono state eliminate tutte quelle aree
urbanizzate prive di effettive preesistenze.
Nello specifico si demanda a quanto indicato nella tavola DAT: Ambiti Territoriali Unitari,
nonché ai contenuti degli articoli del REU 88 e 89.
Art. 88 – Territorio urbanizzato
Per territorio urbanizzato si intende il raggruppamento di tutte le aree in cui sono presenti
tutte le opere di urbanizzazione primaria quali rete stradale, rete di distribuzione elettrica,
rete del gas, dell’acquedotto e della fognatura, nonché aree di sosta e parcheggio, aree a
verde sistemato e spazi destinati alla raccolta dei rifiuti.
Art. 89 – Territorio urbanizzabile
Per territorio urbanizzabile si intende il raggruppamento di tutte le aree ancora
parzialmente o interamente libere dall’edificato e dotate in tutto o in parte delle opere di
urbanizzazione primaria e/o secondaria.
Il QTRP Calabria, in particolare nell’art. 20 “Ambiti urbanizzabili, mitigazione consumo
suolo” del Tomo 4 “Disposizioni normative”, stabilisce che gli ambiti urbanizzabili siano
utilizzati in via straordinaria e solamente dopo avere raggiunto gli obiettivi principali di
sostenibilità riferiti agli ambiti urbanizzati del PSC, ossia:
- ammagliamento del tessuto urbanizzato sfrangiato;
- omogeneità del disegno urbano a seguito del riempimento dei vuoti urbani anche per il
recupero di standard di urbanizzazione.
Solo dopo aver raggiunto i suddetti obiettivi, e comunque previa approvazione di appositi
strumenti attuativi di significativa estensione4, è possibile espandere il tessuto urbano negli
ambiti urbanizzabili, che sono comunque assoggettati ad un regime oneroso consistente in:
- una maggiorazione dei termini perequativi, partendo da una cessione minima al
demanio comunale del 30% di aree oltre agli standard di legge;
- un aumento pari al 50% degli oneri economici per i titoli abilitativi dei singoli
interventi.

4 Negli ambiti urbanizzabili i Comuni fino a 5.000 abitanti opereranno attraverso appositi strumenti attuativi aventi
estensione minima di 15.000 mq; per i Comuni oltre tale soglia demografica l’estensione minima dovrà essere di
30.000 mq.
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Per come dettagliato nella Relazione agro-pedologica allegata al piano e nelle tavole del
medesimo studio di settore, nonché nella Tavola DAT e all’interno dell’art. 90 del REU
le aree agricole sono state opportunamente classificate in:
- Aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e
specializzate;
- Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione a
estensione, composizione, localizzazione e giacitura dei terreni;
- Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative con elevato frazionamento
fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricoli-produttivi
integrati con lo sviluppo di attività complementari;
- Aree boscate o da rimboschire;
- Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o
silvopastorale.
Nello specifico per le colture di pregio si demanda alle seguenti tavole:
- QAA: Inventario delle risorse naturali e antropiche
- DRN- Risorse naturali e antropiche.
Le fasce di rispetto del demanio marittimo e di rispetto cimiteriale sono riscontrabili
nelle seguenti tavole: DSI, QNS, DCL, DAT, DCT, PVS1, PVS2, PVS3.
Per quanto attiene il REU si rimanda ai contenuti degli articoli 905 e 101.
Facendo riferimento alla A.8 del DP “Sintesi dei vincoli” sono state riportate in tutte le
tavole le informazioni corrette inerenti i corsi d’acqua, inoltre per quanto riguarda le
aree di salvaguardia e di possibile esondazione di demanda a quanto indicato all’art.91
del REU inerente le aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesisticoambientali e archeologiche, non sono suscettibili di insediamenti (aree inedificabili).
All’interno della tavola DAT: Ambiti Territoriali Unitari viene individuato l’ambito
storico altresì dettagliato in termini di norme all’interno del REU all’art. 88 comma 2.
Per quanto attiene gli standard si demanda a quanto indicato all’art. 87 del REU,
ovvero: si definiscono, per l’intero territorio comunale, i rapporti massimi tra gli spazi
destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi - in linea con le indicazioni contenute nel
D.M. (lavori pubblici) 2 aprile 1968, n. 1444 - in misura tale da assicurare per ogni
abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima e inderogabile di standard
urbanistici.
Nello specifico si stabiliscono i valori minimi: totale standard 30 (mq/ab); Istruzione
4,5 (mq/ab); Parcheggi 7,5 (mq/ab); Attrezzature collettive 8 (mq/ab); Verde 10
(mq/ab).
Al fine di dimostrare la conformità con quanto indicato dal QTRP, si demanda ai
contenuti della Relazione generale e nello specifico al paragrafo 1.2.1.1.1 Vincoli e
prescrizioni del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (Q.T.R.P.).
All’interno del REU nella PARTE X viene dettagliata la normativa specifica per ogni
ambito definito, inoltre nell’art. 36 vengono definite le norme per l’abitare sostenibile.
Facendo riferimento all’Elenco elaborati il piano è stato adeguato in termini relazionali
e cartografici a quanto indicato nell’Allegato A di cui all’art.8 comma 8 della LUR.

Ordine degli Ingegneri di Cosenza - osservazione posta in sede di Conferenza di pianificazione.
Individuazione grafica degli usi civici, si veda ad esempio Tavola DAT- Ambiti Territoriali
Unitari, nonché specifico rimando ai contenuti allo studio di settore agro-pedologico e
all’articolo 90 del REU.
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Terza seduta del 10.02.2015
In merito alla presente si demanda al verbale n.3 inserito tra gli allegati atti amministrativi del
piano, insieme alle osservazioni di merito.
Quarta seduta del 14.04.2015
In merito alla presente si demanda al verbale n.4 inserito tra gli allegati atti amministrativi del
piano, insieme osservazioni di merito.
Con specifico riferimento alle osservazioni poste in sede di Conferenza di Pianificazione dal
rappresentante dell’Ordine Regionale dei geologi si demanda allo studio di settore specifico
allegato al piano, ovvero allo Studio geomorfologico.
OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE E PARERI
 Soprintendenza delle arti e del paesaggio della Calabria- prot. 1283 del 23.04.2015
Per quanto attiene le indicazioni inerenti i beni e i valori paesaggistici, nonché i beni
culturali, si demanda allo studio di settore specifico, ovvero alla Relazione storica, nonché
ai contenuti delle seguenti tavole: Aree archeologiche (di prossima istituzione) in Tav.
DRN; Vincolo paesaggistico ex Legge 1970 in Tavv. QAA, DRN. I riferimenti al REU sono
quelli continui all’art. 94.
Le specifiche richieste inerenti il Regolamento Edilizio e Urbanistico vengono demandate
alla successiva pianificazione attuativa prevista per l’Ambito del centro storico.
 Provincia di Cosenza - Settore Pianificazione Territoriale e Coordinam. Prov. - prot. n.
52808 del 30.06.2015; prot. n. 75487 del 09.11.2015; prot. n. 80628 del 10.12.2015
Per come richiesto dall’Ente, il Quadro Conoscitivo del Documento Preliminare oggetto
della Conferenza di Pianificazione, già contenente la descrizione dell’ambito territoriale in
cui ricade il Comune di Bonifati, è stato integrato con gli elaborati grafici utili al fine di
esplicitare ulteriormente le analisi territoriali condotte.
I suddetti elaborati grafici relativi all’analisi dell’ambito territoriale, trasmessi all’Ente,
fanno riferimento a quanto di seguito elencato:
1. Sistema ambientale - Valenza costiera – Comprensori paesaggistici;
2. Sistema insediativo - Matrice infrastrutturale-insediativa;
3. Sistema relazionale - Classifica amministrativa della rete stradale;
4. Indirizzi PTCP - Modello territoriale e ambiti della copianificazione;
5. Indirizzi QTRP - APTR1 – Il tirreno cosentino.
Il Quadro Conoscitivo del Documento Preliminare oggetto della Conferenza di
Pianificazione era già stato integrato attraverso la redazione della Tav. QNS – Carta dei
Piani sovracomunali e dei vincoli (trasmessa all’Ente con nota prot. n. 7746 del 01.12.2015),
nella quale sono contenute tutte le prescrizioni e gli indirizzi derivanti dagli strumenti di
pianificazione sovraordinata; con specifico riferimento alle prescrizioni del P.T.C.P. relative
all’ambito di co-pianificazione del Medio Tirreno CTir2 in cui il comune ricade, si sottolinea
che le Strategie di Piano da cui discende il progetto di piano sono state elaborate in coerenza
con gli obiettivi e le relative linee di indirizzo definite all’interno del P.T.C.P. per ciascuno
dei tre sistemi della pianificazione.
Nella succitata nota inoltre, si indica quanto di seguito:
 in relazione all’osservazione secondo cui una parte di Territorio Urbanizzato è
interessata dal rischio frana in scorrimento, si evidenzia che nella Tav. DAT (Carta
degli Ambiti Territoriali Unitari) del PSC sono state individuate e delimitate le porzioni
di territorio già urbanizzato classificate dai geologi come territorio avente fattibilità
delle azioni di piano con gravi limitazioni (classe 4). In tali ambiti, denominati “a
risanamento ambientale”, il REU prescrive che potranno essere realizzati
esclusivamente interventi di messa in sicurezza e di monitoraggio dell’esistente, nonché
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
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in relazione all’osservazione secondo cui non sono trattati i terreni di uso civico, si
sottolinea che nella Tav. DAT (Carta degli Ambiti Territoriali Unitari) del PSC sono
state individuate e delimitate le aree interessate dagli usi civici, così come indicato dallo
studio agro-pedologico;
 in relazione all’osservazione relativa al fatto che manca la perimetrazione dei nuclei
storici, si evidenzia che il PSC è accompagnato da una dettagliata analisi storica con
perimetrazione dei nuclei storici redatta da uno storico esperto nominato allo scopo;
 in relazione all’osservazione relativa al fatto che non si comprende l’obiettivo di rendere
urbanizzabili le due zone a ridosso del burrone Marianna considerato che trattasi di
nuovi comparti distanti dal perimetro urbano, si sottolinea che la scelta deriva in primo
luogo dalla considerazione che, nello strumento urbanistico vigente, le suddette aree
sono già classificate come zone di espansione. In tali aree, che si trovano in continuità
fisica con la frazione Telegrafo suscettibile di sviluppo, l’Amministrazione comunale
aveva peraltro già avviato procedure di attuazione urbanistica, pur senza averle ancora
formalizzate, manifestate tra l’altro nel laboratorio di partecipazione attivato
appositamente per la redazione del PSC. Va, inoltre, ricordato che il PSC è stato
costruito nell’ottica di una complessiva e sostanziosa riduzione del consumo di suolo; a
tale scopo si fa presente che, a fronte di circa 208 ha di aree per nuovi insediamenti
previste dallo strumento vigente, il PSC prevede circa 9 ha di terreno urbanizzabile, con
una riduzione pari a circa il 96%.
 Regione Calabria Dipartimento “Infrastrutture, lavori pubblici, Politiche della casa,
E.R.P., Risorse idriche, Ciclo integrato delle acque” – Servizio n.7- Cosenza prot. n.
47934 del 16.02.2016 – parere rilasciato ai sensi dell’art.13 della legge del 02.02.1974
n.64 e dell’art. 89 del D.P.R. del 06.06.2001 n. 380.
Il presente parere trova riscontro con quanto indicato nel piano, pertanto si demanda a
quanto indicato puntualmente nello studio geomorfologico, altresì recepito nei diversi
elaborati di piano stesso.
OSSERVAZIONI CITTADINANZA
Di seguito si riportano dati riassuntivi di merito al documento di catalogazione delle
osservazioni allegato al piano.
n.

N.PROT.

DATA

1

5991

18/08/2016

2

6150

25/08/2016

AMBITO

OGGETTO RICHIESTA

 Parte in “Aree che,
caratterizzate da preesistenze
insediative, sono utilizzabili
per l’organizzazione di centri
rurali o per lo sviluppo di
attività complementari e
integrate con l’attività
agricola”
 Parte in “Aree che per
condizioni morfologiche,
ecologiche, paesisticoambientali e archeologiche
non sono suscettibili di
insediamenti (aree
inedificabili)”
Entrambe le parti sono
interessate dal vincolo “aree
percorse dal fuoco”.

a) Capacità edificatoria di 0.03
mc/mq per realizzare una
singola unità abitativa
b) La classificazione come
“Aree percorse dal fuoco”
non risulta corrispondente
alla realtà

Ambito urbanizzato misto
residenziale-artigianale

Modifica della destinazione in
agricola

PARERE
E RIFERIMENTI
MODIFICHE

ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1PVS2-PVS3.1-3.2
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ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1PVS2-PVS3.1-3.2

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati
n.

3

4

5

6

7

8

N.PROT.

6234

6235

6236

6237

6238

6239

DATA

29/08/2016

29/08/2016

29/08/2016

29/08/2016

29/08/2016

29/08/2016

AMBITO

OGGETTO RICHIESTA

PARERE
E RIFERIMENTI
MODIFICHE

Ambito urbanizzato misto
residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione

Edificare un edificio residenziale
su un lotto di 1.550 mq con gli
ACCOGLIBILE
indici previsti nel Piano
TAVV. DCT-DAT-PVS1Regolatore Generale
PVS2-PVS3.1-3.2

Aree che per condizioni
morfologiche, ecologiche,
paesistico-ambientali e
archeologiche non sono
suscettibili di insediamenti (aree
inedificabili)

a)

Ambito urbanizzato misto
residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione

Edificare su un lotto di 1.235 mq
ACCOGLIBILE
con gli indici previsti nel Piano
TAVV. DCT-DAT-PVS1
Regolatore Generale (residenza
PVS2-PVS3.1-3.2
o struttura ricettiva)

a) “Ambito urbanizzabile misto
per nuovi insediamenti
turistici-residenziali”
b) “Aree di primaria importanza
per la funzione agricola e
produttiva in relazione
all’estensione, composizione
e localizzazione dei terreni”
c) Aree che per condizioni
morfologiche, ecologiche,
paesistico-ambientali e
archeologiche non sono
suscettibili di insediamenti
(aree inedificabili)

a)

“Aree che, caratterizzate da
preesistenze insediative, sono
utilizzabili per l’organizzazione
di centri rurali o per lo sviluppo
di attività complementari e
integrate con l’attività agricola”

a)

 Parte in “Ambito urbanizzato
residenziale con edificazione
estensiva”
 Parte in “Aree che,
caratterizzate da preesistenze
insediative, sono utilizzabili
per l’organizzazione di centri
rurali o per lo sviluppo di
attività complementari e
integrate con l’attività
agricola”

Edificare una struttura
ricettiva con gli indici
previsti nel Piano
Regolatore Generale
b) Rimuovere il vincolo di
inedificabilità

Inserimento di tutta la
proprietà in “Ambito
urbanizzato in corso di
formazione sulla base di
Piani Attuativi approvati”
per realizzare un complesso
di edifici
b) Inserimento della porzione
agricola nella destinazione
confinante di “Ambito
urbanizzabile misto per
nuovi insediamenti turisticiresidenziali”

Ristrutturazione/ampliament
o di un edificio esistente di
circa 20 mq (su un terreno
di 940 mq) per realizzare un
agriturismo con indici del
PRG.
b) In subordine, adeguare a tale
scopo gli indici previsti
nell’ambito agricolo del
PSC
a) Realizzare una residenza o
un esercizio
commerciale/struttura
ricettiva con indici previsti
nel Piano Regolatore
Generale su una superficie
di 800 mq
b) In subordine, inserire il
terreno interamente nella
destinazione urbanizzata

a) NON ACCOGLIBILE
b) PARZIALMENTE
ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2

PARZIALMENTE
ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2

PARZIALMENTE
ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2

a)

9

6240

29/08/2016

10

6282

31/08/2016

Prevedere un ambito
specifico per i borghi
Cirimarco et al., finalizzato
alla loro valorizzazione
b) In subordine, prevedere
parametri urbanistici poiché
tali borghi non ricadono in
alcun ambito

a) ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2
b) NON ACCOGLIBILE

Ambito urbanizzabile misto per
nuovi insediamenti turisticiresidenziali

Cambiare la destinazione in
agricola

24

PARZIALMENTE
ACCOGLIBILE
REU Artt. 17-91

NON ACCOGLIBILE

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati
n.

N.PROT.

DATA

AMBITO

Ambito urbanizzato misto
residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione

11

12

13

6283

6285

6305

31/08/2016

31/08/2016

6306

a)

Ambito urbanizzato a parco
fluviale,
parte del quale in “Aree che per
condizioni morfologiche,
ecologiche, paesisticoambientali e archeologiche non
sono suscettibili di insediamenti
(aree inedificabili)”

a)

31/08/2016

31/08/2016
Ambito urbanizzato a parco
fluviale,
parte del quale in “Aree che per
condizioni morfologiche,
ecologiche, paesisticoambientali e archeologiche non
sono suscettibili di insediamenti
(aree inedificabili)”

15

6307

31/08/2016

a) Modificare la destinazione
della proprietà in “Ambito
urbanizzato residenziale
incompiuto”
b) In subordine, consentire la
realizzazione di un fabbricato
a uso residenziale su una
superficie coperta effettiva di
205,90 mq e per un volume
complessivo di 1.450 mc e
un’altezza max di 8 mt,
utilizzando gli indici del PRG

Ambito urbanizzato misto
residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione

Ambito urbanizzato residenziale
da riqualificare
14

OGGETTO RICHIESTA

Ampliare i fabbricati
esistenti
b) Realizzare opere amovibili
prefabbricate
Modificare la destinazione
dell’area oggetto di
osservazione in agricola
b) Estendere all’ “Ambito
urbanizzato a parco
fluviale” le norme previste
per le “Aree caratterizzate
da produzioni agricole e
forestali vocazionali e
specializzate” e per le “Aree
di primaria importanza per
la funzione agricola e
produttiva in relazione
all’estensione,
composizione e
localizzazione dei terreni”

Realizzare una struttura ricettiva
senza ricorrere al Piano
Attuativo di iniziativa pubblica
previsto dal PSC
Modificare la destinazione
dell’area oggetto di
osservazione in agricola
b) Estendere all’ “Ambito
urbanizzato a parco
fluviale” le norme previste
per le “Aree caratterizzate
da produzioni agricole e
forestali vocazionali e
specializzate” e per le “Aree
di primaria importanza per
la funzione agricola e
produttiva in relazione
all’estensione,
composizione e
localizzazione dei terreni”

PARERE
E RIFERIMENTI
MODIFICHE

a) NON ACCOGLIBILE
b) ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2

ACCOGLIBILI
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2

ACCOGLIBILI
REU Art. 88 c.15
REL. Par. 3.5

NON ACCOGLIBILE

a)

25

ACCOGLIBILI
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2
REU Art. 88 c.15
REL. Par. 3.5

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati
n.

N.PROT.

DATA

AMBITO

a)

“Ambito urbanizzato misto
residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione”
b.1) Aree che, caratterizzate da
preesistenze insediative,
sono utilizzabili per
l’organizzazione di centri
rurali o per lo sviluppo di
attività complementari e
integrate con l’attività
agricola
b.2) “Aree che per condizioni
morfologiche, ecologiche,
paesistico-ambientali e
archeologiche non sono
suscettibili di
insediamenti”
c) Parametri e Indici edilizi
contenuti nel REU
d) Ambito urbanizzabile misto
per nuovi insediamenti
turistico-residenziali
e) Ambito urbanizzato misto
residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione
f) “Aree che per condizioni
morfologiche, ecologiche,
paesistico ambientali ed
archeologiche non sono
suscettibili di insediamenti”
g) “Aree percorse dal fuoco”

16

6312

31/08/2016

OGGETTO RICHIESTA

Integrazione al REU, Art.
88, c.11 prevedendo la
ristrutturazione edilizia nell’
“Ambito urbanizzato misto
residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione”.
b.1) Trasformare la destinazione
dell’area distinta al NCT al
foglio 6 particella 1238 da
“Aree che, caratterizzate da
preesistenze insediative,
sono utilizzabili per
l’organizzazione di centri
rurali o per lo sviluppo di
attività complementari e
integrate con l’attività
agricola” in “Ambito
urbanizzato per
integrazione del sistema
dei servizi”
b.2) Trasformare la destinazione
dell’area distinta al NCT al
foglio 13, ricadente in parte
nella particella 1091 e in
parte nella particella 748
da “Aree che per
condizioni morfologiche,
ecologiche, paesisticoambientali e archeologiche
non sono suscettibili di
insediamenti” in “Ambito
per integrazione del
sistema di servizi”
c) Modifica al REU all’Art.11,
c.8, punto c, che consenta
l’esclusione dal calcolo del
volume della costruzione dei
porticati o porzioni di essi
se pubblici o di uso
pubblico o se compresi
entro il 30% della superficie
(Sua) dell’unità abitativa - e
non del piano - a cui sono
asserviti
d) Integrazione al REU all’Art.
89, c. 2 che consenta la
destinazione d’uso
“residenza” nell’ “Ambito
urbanizzabile misto per
nuovi insediamenti turisticoresidenziali”
e) Trasformare la destinazione
dell’area in prossimità
dell’Arenile di Cittadella del
Capo al di sotto del
Lungomare Matteotti, da
“Ambito urbanizzato misto
residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione”
in “Ambito arenile”
f) Definire con maggiore
dettaglio le perimetrazioni
delle aree individuate come
sottozone E5 in cui
l’inedificabilità non sia
riconducibile a condizioni di
rischio fisico
g) Riesaminare con maggiore
dettaglio le perimetrazioni

PARERE
E RIFERIMENTI
MODIFICHE

a)

26

ACCOGLIBILI
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2
REU Artt. 88 c.11; 11 c.8.c –
89 c.2; 90 c.6.
REL. Par. 3.5

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati
n.

N.PROT.

DATA

AMBITO

OGGETTO RICHIESTA

PARERE
E RIFERIMENTI
MODIFICHE

delle aree individuate come
percorse dal fuoco, in
considerazione della
imminente redazione del
catasto comunale delle
stesse

17

18

6319

6331

01/09/2016

01/09/2016

Ambito urbanizzato residenziale
da riqualificare

Prevedere utilizzo Piano Casa in
tale ambito

 Parte in “Ambito urbanizzato
misto residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione”
 Parte in “Ambito urbanizzato
per integrazione del sistema
dei servizi”

a)

Inserimento intero lotto
(16.000 mq) nell’ “Ambito
urbanizzato in corso di
formazione sulla base di
Piani attuativi approvati” (è
presente un Piano di
Lottizzazione approvato
dalla Regione, ma con
parere paesaggistico della
Sovrintendenza negativo)
b) Eliminazione del
meccanismo perequativo
previsto nel Regolamento
Edilizio e Urbanistico nell’
“Ambito urbanizzato per
integrazione del sistema dei
servizi”
c) In subordine, inserimento
della parte sopra i 300 ml
dalla linea di demanio (di
circa 5.000 mq) in “Ambito
urbanizzato residenziale con
edificazione estensiva”

27

ACCOGLIBILE
REU Art. 88 c.5
REL. Par. 3.5

a) NON ACCOGLIBILE
b) PARZIALMENTE
ACCOGLIBILE
REU art. 103
c) NON ACCOGLIBILE

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati
n.

N.PROT.

DATA

AMBITO

Ambito urbanizzato per
integrazione del sistema dei
servizi

19

6335

01/09/2016

Ambito urbanizzato residenziale
consolidato (comprensivo di
Piani di Lottizzazione approvati
e non rinnovabili alla scadenza)

20

21

22

6343

6344

6345

01/09/2016

01/09/2016

01/09/2016

OGGETTO RICHIESTA

Modificare la destinazione
dell’area interessata dalla
richiesta (per una superficie
pari a circa 350 mq) in
“Ambito urbanizzato
residenziale da
riqualificare”
b) Modificare l’art. 88, c.12 del
Regolamento Edilizio e
Urbanistico aggiungendo
altre destinazioni d’uso
a) Modificare la destinazione
del comparto da “Ambito
urbanizzato residenziale
consolidato”, per una
superficie complessiva di
circa 12.030 mq, in “Ambito
urbanizzato in corso di
formazione sulla base di
Piani attuativi approvati”
(rinnovabili)
b) Modificare l’art. 88 c.4 del
Regolamento Edilizio e
Urbanistico prevedendo la
possibilità di prorogare
anche i Piani Attuativi
Unitari sotto i 300 ml dalla
linea di demanio

a)

 Parte in “Aree che per
condizioni morfologiche,
ecologiche, paesisticoambientali e archeologiche
non sono suscettibili di
insediamenti (aree
inedificabili)”
 Parte in “Ambito urbanizzato
in corso di formazione sulla
base di Piani attuativi
approvati”

Modificare la destinazione in
“Ambito urbanizzato in corso di
formazione sulla base di Piani
attuativi approvati”, come per la
re-stante parte del comparto.

a)

a)

“Ambito urbanizzato misto
residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione”
b) “Aree che, caratterizzate da
preesistenze insediative,
sono utilizzabili per
l’organizzazione di centri
rurali o per lo sviluppo di
attività complementari e
integrate con l’attività
agricola”, parte delle quali
ricadenti in “Aree percorse
dal fuoco”

PARERE
E RIFERIMENTI
MODIFICHE

Consentire la realizzazione
di una struttura turisticoricreativa in legno con
annesso lido e strutture
sportive, su una superficie
coperta effettiva di 3.120
mq e per un volume
complessivo di 18.196,50
mc.
b.1) Annullare le attuali
previsioni del PSC, sia in
termini di zonizzazione sia
in termini di vincolo di
inedificabilità per aree
percorse dal fuoco
b.2) Inserire l’area interessata
dall’osservazione nell’
“Ambito urbanizzato misto
residenziale servizi”

28

a) ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2
b) NON ACCOGLIBILE

a) NON ACCOGLIBILE
b) ACCOGLIBILE
REU Art. 88 c.4
REL. Par. 3.5

ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2

a) ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2
b) NON ACCOGLIBILE

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati
n.

N.PROT.

DATA

AMBITO

“Ambito urbanizzato misto
residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione”.
23

24

6346

6384

01/09/2016

02/09/2016

Aree che per condizioni
morfologiche, ecologiche,
paesistico-ambientali e
archeologiche non sono
suscettibili di insediamenti (aree
inedificabili)

Aree che per condizioni
morfologiche, ecologiche,
paesistico-ambientali e
archeologiche non sono
suscettibili di insediamenti (aree
inedificabili)

25

6385

02/09/2016

Ambito urbanizzato residenziale
consolidato (comprensivo di
Piani di Lottizzazione approvati
e non rinnovabili alla scadenza)

26

6386

02/09/2016

OGGETTO RICHIESTA

Consentire la realizzazione di
due strutture turisticocommerciali con antistanti
anfiteatro e orto botanico su una
superficie coperta effettiva di
1.210 mq e per un volume
complessivo di 6.408 mc con
un’altezza max di 7.20 mt.
a) Inserimento del comparto
nell’ “Ambito urbanizzato
residenziale con edificazione
intensiva”
b) In subordine, inserire nel
R.E.U all’Art.91 la
possibilità di rea-lizzare
opere strettamente connesse
all’attività agricola come
definite all’Art. 29 dello
stesso
a) Al fine di realizzare opere
accessorie a un agriturismo,
modificare in “Aree che,
caratterizzate da preesistenze
insediative, sono utilizzabili
per l’organizzazione di centri
rurali o per lo sviluppo di
attività complementari e
integrate con l’attività
agricola”, stante la idoneità
geologica del suolo accertata
da studi di dettaglio allegati
al progetto approvato
b) In subordine, inserire nel
R.E.U all’Art.91 la
possibilità di rea-lizzare
opere strettamente connesse
all’attività agricola come
definite all’Art. 29 dello
stesso

Modificare la destinazione
del comparto da “Ambito
urbanizzato residenziale
consolidato” in “Ambito
urbanizzato in corso di
formazione sulla base di
Piani attuativi approvati”
(rinnovabili)
b) Modificare l’art. 88 c.4 del
Regolamento Edilizio e
Urbanistico prevedendo la
possibilità di prorogare
anche i Piani Attuativi
Unitari sotto i 300 ml

PARERE
E RIFERIMENTI
MODIFICHE

ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2

a) NON ACCOGLIBILE
b) ACCOGLIBILE
REU Art. 91 c.2

a) NON ACCOGLIBILE
b) ACCOGLIBILE
REU Art. 91 c.2

a)

29

a) NON ACCOGLIBILE
b) ACCOGLIBILE
REU Art. 88 c.4
REL. Par. 3.5

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati
n.

27

28

29

30

N.PROT.

6387

6388

6389

6390

DATA

AMBITO

a) Modificare la destinazione
del comparto in “Ambito
urbanizzato residenziale da
riqualificare”
b) Consentire la realizzazione di
piccole opere di sistemazione
esterna del fabbricato
esistente, nonché di un
piccolo locale da adibire a
garage delle dimensioni di
circa 34 mq in prossimità del
locale deposito esistente.

Aree che per condizioni
morfologiche, ecologiche,
paesistico-ambientali e
archeologiche non sono
suscettibili di insediamenti (aree
inedificabili)

a) Modificare, per i terreni di
proprietà, le norme previste
per il Regolamento Edilizio e
Urbanistico per l’ambito
interessato (art. 91),
consentendo quanto previsto
dall’Art. 88 c.9 circa
l’“Ambito urbanizzato misto
residenziale-servizi”
b) In subordine, realizzare una
struttura ricettiva secondo il
pro-getto già agli atti
dell’UTC

Aree che, caratterizzate da
preesistenze insediative, sono
utilizzabili per l’organizzazione
di centri rurali o per lo sviluppo
di attività complementari e
integrate con l’attività agricola

Inserimento dell’intero
comparto, per una superficie pari
a circa 16.460 mq, in “Ambito
urbanizzato misto residenzialeNON ACCOGLIBILE
servizi” o in “Ambito
urbanizzato misto residenzialeartigianale”

Ambito urbanizzato residenziale
incompiuto

a)

02/09/2016

02/09/2016

Aree che per condizioni
morfologiche, ecologiche,
paesistico-ambientali e
archeologiche non sono
suscettibili di insediamenti (aree
inedificabili)

31

6395

02/09/2016

PARERE
E RIFERIMENTI
MODIFICHE

Aree che per condizioni
morfologiche, ecologiche,
paesistico-ambientali e
archeologiche non sono
suscettibili di insediamenti (aree
inedificabili)
02/09/2016

02/09/2016

OGGETTO RICHIESTA

Inserimento in “Ambito
urbanizzato residenziale con
edificazione estensiva”
b) In subordine:
modificare il Regolamento
Edilizio ed Urbanistico
all’art.88 c.8 per ridurre il
comparto minimo di
intervento di iniziativa
privata da 10.000 mq a
3.000 mq

Rendere entrambe le proprietà
edificabili per poter realizzare:
a) un centro di raccolta rifiuti
come attività commerciale
(superficie di circa 200 mq),
un parcheggio in parte
scoperto (400 mq) e in parte
coperto (400 mq) con tettoia;
b) un deposito rifiuti riciclabili
(3.298 mq) con strutture
prefabbricate per eventuale
lavorazione artigianale del
rifiuto

30

a) NON ACCOGLIBILE
b) ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2

a) NON ACCOGLIBILE
b) ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2

a) NON ACCOGLIBILE
b) PARZIALMENTE
ACCOGLIBILE
REU Art. 88 c.8

NON ACCOGLIBILE

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati
n.

32

33

N.PROT.

6397

6398

DATA

02/09/2016

02/09/2016

AMBITO

OGGETTO RICHIESTA

 Aree percorse dal fuoco
 Aree che per condizioni
morfologiche, ecologiche,
paesistico-ambientali e
archeologiche non sono
suscettibili di insediamenti
(aree inedificabili)

a) Togliere l’area interessata da
quelle percorse dal fuoco
perché errato
b) Modificare la destinazione
dell’area in “Ambito
urbanizzabile misto per nuovi
insediamenti turisticiresidenziali”

Ambito urbanizzato per
integrazione del sistema dei
servizi

a)

Modificare la destinazione
dell’area oggetto di
osservazione in “Ambito
urbanizzato residenziale da
riqualificare” per la sola
parte interessata dal progetto
oggetto di richiesta di
Permesso di Costruire
b) Modificare l’art. 88, c.5 del
Regolamento Edilizio e
Urbanistico aggiungendo
altre destinazioni d’uso

PARERE
E RIFERIMENTI
MODIFICHE

a) ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2
b) NON ACCOGLIBILE

a) ACCOGLIBILE
TAVV. DCT-DAT-PVS1
PVS2-PVS3.1-3.2
b) NON ACCOGLIBILE

3. STRUTTURA, CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PSC
Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti della lett. a) dell’Allegato VI del
D.Lgs. 152/06 pertinenti alla proposta di “PSC”, che, nello specifico, riguarda:
 l’illustrazione degli obiettivi e dei contenuti;
 il rapporto con altri pertinenti piani o programmi.
3.1 Obiettivi e contenuti del “PSC”
Il Piano Strutturale di Bonifati si pone come obiettivo la centralità del territorio come “bene
comune”, ritenuta essenziale per il benessere delle comunità su di esso insediate.
Tale obiettivo si fonda sul presupposto che il territorio costituisce l’ambiente essenziale alla
riproduzione materiale della vita umana e al realizzarsi delle relazioni sociali e della vita
pubblica. Territorio non è, quindi, soltanto il suolo o la società su di esso insediata, ma il
patrimonio fisico, sociale e culturale costruito nel lungo periodo; un valore aggiunto collettivo
che troppo spesso viene distrutto in nome di un astratto e spesso illusorio sviluppo economico di
breve periodo.
Si vuole, quindi, perseguire una dimensione qualitativa, e non soltanto quantitativa, dei singoli
beni che lo sostanziano (città, infrastrutture, paesaggi, boschi, spazi pubblici, etc.), la cui
identità dovrà costituire il nucleo fondativo, collettivamente riconosciuto, dello “statuto” di
ciascun luogo e dei diritti dei cittadini.
Per tale motivo il Piano Strutturale, essendo chiamato a indirizzare le trasformazioni del
territorio, dovrà essere largamente condiviso per meglio definire i caratteri identitari dei luoghi,
i loro valori patrimoniali, i beni comuni non negoziabili e le regole di trasformazione che
consentiranno la riproduzione e la valorizzazione durevole dei patrimoni ambientali, territoriali
e paesistici. Una pianificazione seria e condivisa che dovrà sfruttare le potenzialità di sviluppo
presenti a Bonifati.
Nell’ottica, dunque, di promuovere uno sviluppo sostenibile e di qualità, il Piano Strutturale
vuole definire le basi per lo sviluppo dei prossimi anni attraverso la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica del territorio comunale, individuando le risorse naturali e antropiche
e le relative criticità, nonché le aree per la realizzazione di attrezzature e infrastrutture pubbliche
di maggiore rilevanza e le aree da destinare a funzioni insediative e a impianti produttivi.
A questo scopo si propongono alcuni obiettivi che mirano a riequilibrare il contesto territoriale,
attraverso l’inserimento di funzioni diverse dalla residenza (produttive, culturali, ricettive e per
il tempo libero), il miglioramento dell’accessibilità, la tutela di “brani” del territorio ad elevata
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naturalità, sia in ambito costiero che in ambito collinare, il miglioramento del sistema
produttivo.
I suddetti obiettivi del PSC (Scenario obiettivo) si concretizzano attraverso le seguenti Strategie
di piano, che mirano in sintesi a riequilibrare il contesto territoriale.
N.

1

Linee strategiche

Antropizzazione
della costa

Obiettivi generali
Non impegnare ulteriore
suolo per residenze
turistiche, limitando
l’intervento residenziale
soltanto al miglioramento
della qualità edilizia e
urbana dell’esistente e
alla realizzazione di
prime case.
Altre previsioni espansive,
comunque sempre in
quantità ragionate, potranno
essere prese in
considerazione soprattutto a
condizione di riservarle a
nuove funzioni, direzionali e
commerciali e, comunque,
legandole a una forte ipotesi
rigenerativa del tessuto che
dia luogo a una scena
urbana nuova e che consenta
di prevedere una oggettiva
ricaduta anche sui dati
demografici.

2

Recupero
ambientale

Recuperare il tessuto urbano
degradato e rinaturalizzare
gli ambiti non antropizzati.

3

Salvaguardia del
patrimonio
forestale

Attivare interventi di
restauro conservativo delle
foreste allo scopo non solo
di trarre vantaggi in termini
di salute e benessere dei
32

Azioni/Interventi
 Migliorare la qualità urbana
mediante interventi di
riqualificazione,
riorganizzazione, incremento
degli standard funzionali e
tecnologici, che tengano conto
delle potenzialità intrinseche
del territorio, nonché del
grado di saturazione e
compromissione delle aree
urbanizzate prossime alla
fascia costiera.
 Prevedere nuova edificazione
di tipo residenziale solo per
soddisfare il fabbisogno di
prime case, nonché nuova
edificazione a destinazione
ricettiva, produttiva e
complementare alla residenza
turistica.

 Riqualificare il tessuto urbano
anche mediante l’uso del
verde come elemento di
riconnessione delle parti di
città, sfruttando i vuoti urbani
ancora presenti.
 Collegare le varie parti del
tessuto urbano (marine e
storiche) attraverso percorsi di
aree verdi che, partendo dalla
costa, risalgano, lungo i
percorsi dei torrenti comunali
(Fosso Bambagia, San Pietro,
ecc.), fino ai limiti del centro
storico e delle frazioni più
antiche.
 Rispondere a bisogni di tutela
e di valorizzazione della
biodiversità.
 Incentivare attività
economiche attraverso il
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cittadini, ma anche vantaggi
in termini economici per gli
addetti alla manutenzione e
alla conservazione dei
luoghi.

4

5

6

Sistema produttivo

Salvaguardare e tutelare il
patrimonio identitario locale
(produzioni tipiche), al fine
di mettere a sistema tutte le
risorse e le aree del
territorio a garanzia della
domanda locale.

Attività turistica

Incentivare nuovi e
differenti sistemi per
l’offerta turistica, in grado
di attrarre altri “tipi di
turismo” e di modificare
l’immagine stereotipata di
destinazione turistica di
bassa qualità, destinata a un
irreversibile processo di
degrado, per sperimentare
nuovi modelli di sviluppo
turistico.

Centro storico

Recuperare e riqualificare il
centro storico dal punto di
vista materiale e
immateriale.
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miglioramento della gestione
attiva, sostenibile e
consapevole patrimonio
naturale in generale e dei
boschi in particolare
Costituzione di micro filiere
aziendali e di filiere locali;
creazione di reti e lo sviluppo del
sistema imprenditoriale
funzionale al sistema locale
(utilizzo di materie prime e di
prodotti del territorio,
soddisfacimento della domanda
locale, salvaguardia del
patrimonio, etc.), con particolare
attenzione soprattutto ai comparti
agroalimentare e dell’artigianato.
 Mettere in rete l’offerta
turistica attuale con l’intero
sistema territoriale, le sue
risorse e le sue tradizioni,
favorendo le sinergie
infraterritoriali e
interterritoriali, anche in
direzione della
diversificazione dell’offerta.
La presenza contestuale, nel
territorio comunale, di aree
marine, collinari e montane
costituisce l’aspetto centrale
per avviare politiche in questo
senso attraverso azioni di
integrazione del sistema maremonti, anche in sinergia con il
sistema comprensoriale
allargato (Parco del Pollino,
Catena Costiera, ecc.).
 Potenziare i servizi di
accompagnamento/informazio
ne/assistenza (intrattenimento,
facilitazione della mobilità,
integrazione delle risorse,
informazione, assistenza
pre/post vacanza, ecc.)
attraverso il coinvolgimento di
tutti i soggetti pubblici e
privati interessati.
 Reimmettere sul mercato la
quota di patrimonio oggi non
pienamente utilizzato.
 Potenziare le strutture e i
servizi sociali di supporto alla
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popolazione e a migliorare la
qualità della vita, al fine di
evitare alle giovani
generazioni di spostarsi in altri
territori in grado di offrire
maggiori prospettive
occupazionali e migliori
condizioni di vita.
Trasversalmente connesse a tali linee strategiche sono quelle inerenti la riorganizzazione in
termini di efficienza della viabilità di collegamento tra i vari nuclei insediativi dell’accessibilità
e mobilità, nonché quelle riguardanti alle richieste dei servizi da parte dei cittadini sia in termini
qualitativi che quantitativi, per come altresì definito nelle sotto indicate scelte strutturali.
Le Strategie di piano si traducono nel Progetto di piano indicato graficamente nelle tavole di
seguito descritte.
DSI: Sistema infrastrutturale-relazionale
Per quanto concerne il sistema infrastrutturale, nell’ottica di riorganizzare in termini di
efficienza la viabilità di collegamento tra i vari nuclei insediativi e tra il Comune e le località
vicine, altresì favorendo l’adeguamento e la messa in sicurezza dei tracciati viari esistenti, è
prevista la realizzazione di:
1. una strada di collegamento tra Località Telegrafo e Località Torrevecchia;
2. una pista ciclabile che attraversa l’intero territorio comunale parallelamente alla costa
(quasi interamente localizzata in prossimità del lungomare), di cui si auspica la
prosecuzione anche nei comuni limitrofi.
Parallelamente, per quanto concerne il sistema dei servizi, è previsto l’ampliamento del cimitero
posto in prossimità del centro storico.
DCT: Classificazione del territorio comunale
Il territorio comunale viene di norma classificato in: urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e
forestale.
Nello specifico, in considerazione dello Scenario di riferimento (Quadro Normativo e di
Pianificazione, Quadro Ambientale, Quadro Strutturale economico e sociale, Quadro Strutturale
e Morfologico) nonché delle suddette Strategie di piano, il territorio comunale di Bonifati è
stato classificato in:
- Territorio urbanizzato, per un totale di 2.913.220 mq (291,322 ha);
- Territorio urbanizzabile, per un totale di 99.090 mq (9,909 ha).
- Territorio agricolo e forestale, per un totale di 30.837.690 mq (3.083,769 ha).
In sintesi, su una superficie territoriale totale pari a 3.385 ha, soltanto una porzione pari a circa
il 9% è riservata a fini antropici, preservando in tal modo il patrimonio agricolo-forestale.
DRN: Risorse naturali e antropiche
Le Risorse naturali e antropiche rappresentano tutti gli elementi per i quali valgono le norme di
vincolo tutorio alla trasformazione, altresì specificate all’interno del Regolamento Edilizio e
Urbanistico.
Nello specifico, per quanto concerne le risorse naturali, le stesse si sostanziano in:
- Corsi d’acqua di interesse paesaggistico (Area di tutela: 150 mt dalla sponda);
- Area soggetta a vincolo paesaggistico (D.M. 26/03/1970);
- Limite vincolo autorizzazione demanio marittimo (30 mt);
- Colture di pregio;
- SIN3 IT9300188, Vallone San Tommaso, e relativa Buffer Zone (200 mt).
Tra le risorse antropiche rientrano le seguenti:
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- Beni monumentali: Centro storico; Torrevecchia; Cittadella; Salita di San Vincenzo;
Castello; Torre Malvitana; Torre del Capo; Torre Fella; Torre Parise; Palazzo del Principe;
Favarulo; Palazzo Barbieri; Scamardi; Palazzo del Capo; Ingresso ex giardino Palazzo del
Capo; Palazzo Francesco De Aloe; Residenze rurali gentilizie; Chiesetta di San Giuseppe;
Chiesa della S.S. Annunziata; Chiesa del Calvario; Chiesetta della Madonna della Greca;
Chiesa di San Lorenzo; Convento; Santuario della Madonna del Rosario;
- Beni archeologici e Zone di interesse archeologico per le quali è stato avviato l’iter
finalizzato all’inserimento nell’elenco di cui al D. Lgs. 42/2004, art.142, comma 1, lettera
m (non ancora istituzionalizzate): zona Centro Storico (emergenze archeologiche: Piazza
d’Armi; Torre di Porta Malvitana o di Mare); zona Cittadella del Capo (emergenze
archeologiche: Località Torre Parise; Località Palazzo del Capo; Località Torre del Capo;
Torre del Telegrafo; Cava); zona San Candido (emergenze archeologiche: Località
Crucicella; Località San Candido; Località Piano del Monaco; Località Santo Vrasi;
Località San Basile);
- Beni minori.
DCL: Condizioni limitanti
Le Condizioni limitanti rappresentano tutti gli elementi per i quali valgono le norme di vincolo
inibitorio alla trasformazione, altresì specificate all’interno del Regolamento Edilizio e
Urbanistico.
Tali condizioni limitanti sono rappresentate da: Vincoli geomorfologici (derivanti dallo studio
geomorfologico); Vincoli ambientali (derivanti dallo studio agro-pedologico); Fasce di rispetto.
In particolare, i Vincoli geomorfologici comprendono:
- Aree in condizioni di pericolosità geologica caratterizzate da fenomeni di instabilità dei
pendii, vulnerabilità idrogeologica, rischio idraulico;
- Aree di salvaguardia delle incisioni torrentizie (Area inibita: 10 mt dalla sponda);
- Aree soggette ad erosione costiera (PAI);
- Linea di costa soggetta ad arretramento.
I Vincoli ambientali racchiudono:
- Aree boscate;
- Aree vincolate causa incendi ai sensi della legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353
del 21.11.2000 - G. U. n. 280 del 30.11.2000;
- Aree marginali per attività agricole nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire
condizioni adeguate di stabilità ambientale.
Le Fasce di rispetto riguardano:
- Limite demanio marittimo;
- Limite vincolo paesaggistico demanio marittimo (300 mt);
- Rispetto elettrodotti;
- Rispetto servizi pubblici;
- Rispetto strade a scorrimento veloce;
- Rispetto ferroviario.
DAT: Ambiti Territoriali Unitari
Il PSC, come già detto, classifica il territorio comunale in territorio urbanizzato, territorio
urbanizzabile, territorio agricolo e territorio forestale, individuando le risorse naturali e
antropiche del territorio e le relative criticità. Inoltre, determina le condizioni di sostenibilità
degli interventi e delle trasformazioni pianificabili, nonché definisce i limiti dello sviluppo del
territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche,
pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali.

35

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati

Facendo riferimento al territorio urbanizzato, di seguito vengono dettagliati gli Ambiti
Territoriali Unitari definiti.
Ambito storico
Tale ambito si riferisce al centro storico, nucleo di antica formazione che riveste particolare
interesse storico-monumentale vista la presenza di edifici ed elementi architettonici di
notevole rilevanza, nonché alle aree contigue di frangia. Tale ambito, pertanto, necessita di
particolari cautele e di rigore analitico nella definizione degli interventi consentibili e di
quelli auspicabili per il miglioramento dello stato di conservazione e di efficienza generale.
In tale ambito, fermo restando quanto definito nell’art. 9 del presente REU, ogni intervento è
subordinato a preventiva approvazione di un Piano di Recupero e, contestualmente, di un
Piano del Colore.
Ambito in corso di formazione sulla base di Piani attuativi approvati
Tale ambito racchiude le aree interessate dai Piani di Lottizzazione approvati e non ancora
del tutto realizzati.
In tale ambito l’attuazione del PSC si sostanzia nella coerente realizzazione di quanto
previsto all’interno dei suddetti strumenti attuativi; i vincoli, le modalità di controllo e di
intervento sono quelli imposti dagli stessi.
Decorso infruttuosamente il termine stabilito dalla convenzione - comunque non inferiore a 5
anni e non superiore a 10 anni - per la realizzazione degli interventi approvati con i predetti
piani attuativi, in tali aree dovranno essere applicate le indicazioni previste per l’Ambito
residenziale incompiuto.
Ambito residenziale consolidato
Tale ambito comprende aree ad elevata densità prevalentemente destinate all’utilizzazione
residenziale, ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio
marittimo e tali da non consentire alcun incremento edificatorio, nonché le aree interessate
dai Piani di Lottizzazione approvati e non ancora del tutto realizzati, ricadenti in massima
parte all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio marittimo.
In ragione delle peculiarità architettoniche e morfologiche dell’edificato, nonché per motivi
di funzionalità urbanistica, si esclude tale ambito dalla applicazione della Legge regionale 11
agosto 2010, n. 21 (Piano Casa, Regione Calabria).
Per quanto concerne le aree interessate dai suddetti piani attuativi, questi ultimi rimangono a
tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia nella
delibera di approvazione degli strumenti stessi. Potranno, eventualmente, essere prorogati, ai
sensi della normativa vigente, una sola volta e per un periodo non superiore a 5 anni (previa
acquisizione pareri sovracomunali).
Ambito residenziale da riqualificare
Tale ambito comprende aree ad elevata densità prevalentemente destinate all’utilizzazione
residenziale e turistica, ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del
demanio marittimo, tali da non consentire ulteriori incrementi edificatori generalizzati.
In tale ambito, ogni intervento è subordinato a preventiva approvazione di un Programma di
Recupero e, contestualmente, di un Piano del Colore.
In particolare, il Programma di Recupero deve essere accompagnato da uno studio geologico
di dettaglio, nel rispetto dei vincoli sovraordinati.
Con specifico riferimento alla zona lungomare di Cittadella, al fine di innalzare il livello di
qualità dell’offerta turistica, all’interno del suddetto Programma di Recupero e anche
mediante la redazione di un apposito Piano del Commercio, si dovranno prevedere incentivi
economici per la trasformazione dei locali residenziali posti al piano terra fronte mare in
attività commerciali.
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Ambito residenziale con edificazione intensiva
Tale ambito interessa le porzioni di territorio urbanizzato strettamente interconnesse con
l’Ambito storico, nonché i nuclei consolidati delle frazioni, da sottoporre a specifico
intervento di riqualificazione, in considerazione del complessivo stato delle strutture edilizie
e delle carenze in termini di servizi pubblici.
In relazione a questo ambito, l’attuazione del PSC dovrà pertanto avvenire attraverso
l’approvazione di uno strumento di programmazione negoziata per ciascuno dei comparti
continui individuati.
In particolare, i suddetti strumenti di programmazione negoziata dovranno prevedere una
volumetria complessiva di progetto non superiore al 15% della volumetria esistente. Tale
volumetria di progetto dovrà essere così distribuita: almeno il 50% destinata a servizi e
attività terziarie; almeno il 25% riservata a residenze; almeno il 25% destinata ad attività
ricettive.
Ambito residenziale con edificazione estensiva
Tale ambito comprende aree con edificazione ad elevata densità, strettamente interconnesse
ad aree parzialmente edificate, in parte ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal
confine del demanio marittimo. In particolare l’attuazione del PSC dovrà avvenire in
coerenza con le norme perequative dettagliate nel REU.
Ambito residenziale incompiuto
Tale ambito comprende aree parzialmente edificate, riservate prevalentemente
all’utilizzazione residenziale. In relazione a questo ambito, l’attuazione del PSC dovrà
avvenire attraverso strumenti attuativi di iniziativa pubblica/privata, in coerenza con le
norme perequative dettagliate nel REU.
Ambito misto residenziale-artigianale
Tale ambito comprende aree parzialmente edificate, riservate all’utilizzazione artigianale/commerciale e residenziale.
L’attuazione del PSC dovrà avvenire mediante interventi diretti che prevedano la
realizzazione di volume residenziale contestualmente ad attività artigianali/commerciali e
servizi, in coerenza con le norme perequative dettagliate nel REU. Nello specifico, per
ciascun intervento si dovrà prevedere una quota di volume riservato ad attività
artigianali/commerciali pari ad almeno il 50% del totale.
Ambito misto residenziale-servizi
Tale ambito racchiude le porzioni di territorio parzialmente edificate, le cui aree libere sono
riservate esclusivamente alla realizzazione di servizi e attività terziarie complementari alle
attrezzature turistiche.
Ambito misto residenziale-servizi con inibizione all’edificazione
Tale ambito racchiude le porzioni di territorio parzialmente edificate, ricadenti all’interno
della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio marittimo, in riferimento a cui il
QTRP Calabria prescrive il divieto assoluto di edificabilità. In particolare l’attuazione del
PSC dovrà avvenire in coerenza con le norme perequative dettagliate nel REU.
Ambito per integrazione del sistema dei servizi
Tale ambito si riferisce alle aree destinate a servizi di interesse collettivo, in parte ricadenti
all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio marittimo.
Ambito a servizi a risanamento ambientale
Tale ambito si riferisce alle aree destinate a servizi di interesse collettivo, che ricadono
altresì all’interno delle porzioni di territorio in cui sussiste un vincolo assoluto di
inedificabilità. Per tale ambito valgono pertanto le norme prescritte all’interno del REU.
Ambito a servizi portuali
Tale ambito, ricadente all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio
marittimo, è destinato alla realizzazione di specifiche strutture a supporto delle attività
portuali, mediante intervento diretto.
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Nello specifico si prevede la realizzazione di un approdo misto con capacità massima di 150
posti barca, da destinare per almeno il 20% alle imbarcazioni da pesca e la restante parte alle
imbarcazioni da diporto.
Ambito a parco fluviale
In tale ambito sono raggruppate le aree a verde e a verde attrezzato che circondano i torrenti
Fosso Bambagia e Fosso S. Pietro, in parte ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m
dal confine del demanio marittimo), e le aree agricole con colture tipiche e specializzate.
Tale ambito è destinato a parco fluviale con l’intento di creare un filtro a verde che consenta
di percorrere il territorio comunale partendo dalle zone antropizzate a valle e raggiungendo
l’Ambito storico e le aree collinari di interesse agro-forestale, attraverso la realizzazione di
percorsi naturalistici, sentieri escursionistici, piste di trekking e ciclocross, aree di sosta e
picnic, etc., che prevedano l’utilizzo di specie mediterranee tipiche al fine di non
compromettere gli equilibri naturali e rendere realmente omogeneo il percorso.
In riferimento a tale ambito, si prevede l’attuazione del PSC mediante un Contratto di fiume,
di cui all’art. 40bis della L.R. 19/2002.
Per quanto concerne il territorio urbanizzabile, di seguito viene dettagliato l’Ambito Territoriale
Unitario definito.
Ambito misto per nuovi insediamenti turistici-residenziali
In tale ambito, che racchiude le porzioni di territorio in merito alle quali sono previsti nuovi
insediamenti a carattere residenziale e turistico-ricettivo, l’edificazione è consentita mediante
uno strumento attuativo di iniziativa pubblica/privata per ciascuno dei comparti continui
individuati, cui si demanda la definizione più dettagliata delle linee guida necessarie ad
orientare la successiva fase di pianificazione.
All’interno dei suddetti strumenti attuativi si dovrà prevedere la cessione al demanio
comunale di un’area complessiva pari al 30% della superficie di intervento, oltre agli
standard urbanistici di legge.
Facendo riferimento al territorio agricolo e forestale, di seguito vengono dettagliati gli Ambiti
Territoriali Unitari definiti.
Aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate
Per come evidenziato all’interno dello studio agro-pedologico, tale ambito racchiude le aree
agricole in cui vengono attuate colture tipiche e specializzate quali vigneti D.O.C., colture
orticole e floreali che si caratterizzano per la tipicità (colture protette, coltivazioni fuori terra,
vivai, etc.), produzioni frutticole/floricole tipiche (clementine, bergamotto, cedro, gelsomino,
etc. ed in genere colture limitate ad ambiti territoriali e microclimatici di modesta
dimensione), aree vocazionali per colture specializzate (cipolla di Tropea, pomodoro di
Belmonte, patate della Sila, etc.) ivi comprese le formazioni di specie forestali che danno
luogo a produzioni tipiche (pioppeti, pinete, castagneti, etc.).
In tale ambito si evidenzia, quindi, la necessità di garantire le condizioni adeguate al fine di
valorizzare e tutelare le risorse presenti.
Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione a estensione,
composizione, localizzazione e giacitura dei terreni
Per come evidenziato all’interno dello studio agro-pedologico, tale ambito racchiude le aree
agricole con colture tipiche e specializzate, in territori agronomicamente di buona qualità, ad
ampia base.
In questo ambito l’edificazione è consentita in attuazione degli artt. 51 e 52 della L.R.
16/04/2002, n. 19, con le modalità descritte all’interno del REU.
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Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative con elevato frazionamento fondiario, sono
contemporaneamente utilizzabili per scopi agricoli-produttivi integrati con lo sviluppo di attività
complementari
Per come evidenziato all’interno dello studio agro-pedologico, tale ambito racchiude le aree
agricole poste a ridosso del centro storico e degli aggregati abitativi rurali di vecchio
impianto e di interesse storico ed ambientale.
In questo ambito l’edificazione è consentita in attuazione degli artt. 51 e 52 della L.R.
16/04/2002, n. 19, con le modalità descritte all’interno del REU.
Aree boscate o da rimboschire
Per come evidenziato all’interno dello studio agro-pedologico, tale ambito racchiude: le aree
su cui insiste una copertura forestale superiore al 10% e che hanno una superficie minima
superiore a 0,5 ha; le aree che rientrano in specifici piani di rimboschimento.
In tali aree viene ravvisata l’esigenza di garantire adeguate condizioni di sicurezza e
sostenibilità ambientale, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della complessità delle
risorse presenti.
In tale ambito si evidenzia, quindi, la necessità di pianificare e gestire in maniera adeguata
l’utilizzazione delle risorse boschive, al fine di impedire un’eccessiva degradazione delle
formazioni forestali, nonché di intervenire nelle aree nude con attività di riforestazione, anche al fine di evitare fenomeni di dissesto idrogeologico.
Aree marginali per attività agricole nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni
adeguate di stabilità ambientale
Per come evidenziato all’interno dello studio agro-pedologico, tale ambito racchiude aree in
passato investite all’agricoltura, in particolare alla coltivazione di foraggi e seminativi
stagionali nonché alla coltivazione di essenze più frugali autoctone, quali vigneti e oliveti
sparsi. Oggi tali aree, se pur vocate maggiormente a un’agricoltura estensiva, sono in
prevalenza occupate da essenze mediterranee di neoformazione (in particolare Disa, Ginestra
e altre piante autoctone) e sono localizzate in prossimità di burroni e insenature esistenti, in
cui la carente presenza antropica nonché i ripetuti incendi hanno determinato, nel complesso,
uno stato di degradazione con conseguenti e frequenti erosioni in atto.
I principali tipi di intervento consigliati per la razionale utilizzazione di tali territori sono la
riedificazione ambientale e la riforestazione (produzione legname, turismo ambientale,
allevamento e attività venatorie, ecc.). Per quanto concerne la riforestazione, si consiglia
l’inserimento di essenze autoctone lungo insenature, burroni e scarpate, insieme a interventi
di natura ingegneristica per il contenimento dell’erosione nelle zone più degradate.
L’edificazione in queste aree deve essere limitata alla costruzione di strutture e infrastrutture
adeguate alla realizzazione delle attività produttive suindicate e a permetterne una fruizione
razionale.
Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvopastorale
Per come evidenziato all’interno dello studio agro-pedologico, tale ambito racchiude le aree
soggette ad usi civici, disciplinate dalla legge n. 1766/1927 e dal Regolamento attuativo n.
332/1928.
Il PSC individua, inoltre, gli Ambiti Territoriali Unitari di seguito descritti.
Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientali e archeologiche, non
sono suscettibili di insediamenti
Tale ambito racchiude le porzioni di territorio comunale in cui sussiste un vincolo assoluto di
inedificabilità, ossia:
a) le aree individuate nello studio geomorfologico come appartenenti alla Classe 4 Fattibilità con gravi limitazioni:
 aree di versante con fenomeni di instabilità in fase attiva e/o quiescente evidenti, ivi
compresa la franosità R3 e R4 delimitata dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico
(PAI);
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aree con acclività prevalente oltre il 35%, ma con presenza di ampie fasce con
acclività superiori al 50%;
 aree di salvaguardia delle incisioni torrentizie, ivi comprese le aree a rischio
idraulico PAI;
 aree di possibile esondazione PAI (aree, punti e zone di attenzione);
b) le aree classificate nello studio agro-pedologico come Aree marginali per attività
agricole nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni adeguate di
stabilità ambientale;
c) i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua, per i quali vige l’inedificabilità assoluta ai sensi
dell’art. 96, co.1, lett f) del RD 25 luglio 1904. n.523 per una profondità di 10 metri
dalle sponde.
Ambito per protezione civile
Tale ambito racchiude le aree di attesa e le aree di accoglienza per le popolazioni colpite da
eventi calamitosi, nonché le aree di ammassamento dei soccorritori e dei mezzi.
In riferimento a tale ambito, per come indicato dall’art. 24 della L.R. 16/04/2002, è stato
predisposto l’apposito Piano di Protezione Civile (PAU) approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.14 del 30.04.2015, che viene pertanto recepito all’interno del presente
PSC.
Arenile
In tale ambito sono consentiti esclusivamente interventi con strutture amovibili/stagionali, da
definire all’interno di un apposito Piano Attuativo Unitario (Piano di spiaggia), in coerenza
con quanto previsto all'interno del REU.
3.1.1 Scelte strutturali
Le scelte strutturali, così come previsto dalla L.R. n.19/2002 e ss.mm.ii., sono state
effettuate con l’obiettivo primario della sostenibilità, nell’ottica più ampia di un progetto
che rappresenti la strategia per lo sviluppo e la ricostruzione del territorio di Bonifati.
La sostenibilità interessa nello specifico non solo gli aspetti ecologici (compatibilità tra le
politiche di Piano e gli equilibri ecologici), o economico-ambientali (utilizzo ottimale delle
risorse, conservazione delle risorse non rinnovabili in rapporto agli usi futuri), ma viene
intesa anche come capacità di attribuire valori e significati collettivi, di costruire gerarchie
che guidino le scelte verso valori di equità, di qualità della vita, di solidarietà e sicurezza
sociale.
Applicare questi concetti alla pianificazione significa, dunque, introdurre nelle azioni di
Piano nuove modalità di sviluppo che siano compatibili con lo stato di equilibrio delle
risorse ambientali e con gli obiettivi di qualità e risanamento assunti dal Piano, nella misura
che sia garantita, anche in futuro, la disponibilità di risorse non rinnovabili e di qualità della
vita.
Partendo da tali presupposti, il Piano deve dunque perseguire i seguenti obiettivi:
- migliorare le condizioni di sicurezza (controllo ed eventuale riduzione dei rischi)
per la conservazione delle risorse ambientali;
- migliorare l’efficacia degli equilibri presenti e ridurre, laddove necessario,
l’intensità di antagonismo tra attività produttive e ambiente;
- incrementare la qualità dell’ambiente antropico;
- svolgere funzioni di controllo e valutazione attraverso l’utilizzo di parametri
ambientali.
Il Piano individua le parti del territorio oggetto di nuova urbanizzazione localizzandole in
ambiti adiacenti ai tessuti già urbanizzati. Per tali aree il Piano propone una
regolamentazione di dettaglio, specifica per ogni ambito, al fine di garantire una
trasformazione urbana organica e sostenibile, integrata con il tessuto circostante e nel
rispetto delle risorse economiche e fisiche esistenti.
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Il Piano specifica, inoltre, gli ambiti nei quali è prescritta l’applicazione della perequazione
urbanistica tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori
riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle
dotazioni territoriali, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole
aree, ai sensi dell’art.54 della L.R. n.19/2002 e ss.mm.ii.
Previsioni di piano
L’attuazione del PSC è disciplinata dal Regolamento Edilizio e Urbanistico. Nelle tabelle
riportate di seguito vengono sottolineate le diverse forme di attuazione che interessano gli
Ambiti Territoriali Unitari del territorio urbanizzato e urbanizzabile.
Ambiti Territoriali Unitari

Modalità di attuazione PSC

Superficie
territoriale (mq)

TERRITORIO URBANIZZATO
Ambito storico

Piano di Recupero e Piano del Colore

88.650,00

Ambito in corso di formazione sulla base di
Piani attuativi approvati

Piani di lottizzazione approvati

107.830,00

Ambito residenziale consolidato

Intervento diretto

290.320,00

Ambito residenziale da riqualificare

Programma di Recupero e Piano del Colore

202.740,00

Strumenti di programmazione negoziata

301.640,00

Intervento diretto - Perequazione

105.730,00

Ambito residenziale incompiuto

Strumenti attuativi di iniziativa
pubblica/privata - Perequazione

137.850,00

Ambito misto residenziale-artigianale

Intervento diretto - Perequazione

44.200,00

Ambito misto residenziale-servizi

Intervento diretto

42.270,00

Intervento diretto - Perequazione

713.460,00

Intervento diretto

84.890,00

Ambito a servizi a risanamento ambientale

Intervento diretto

37.880,00

Ambito a servizi portuali

Intervento diretto

22.780,00

Ambito a parco fluviale

Contratto di fiume

732.980,00

Ambito residenziale con edificazione
intensiva
Ambito residenziale con edificazione
estensiva

Ambito misto residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione
Ambito per integrazione del sistema dei
servizi

TERRITORIO URBANIZZABILE
Ambito misto per nuovi insediamenti turisticiresidenziali

Strumenti attuativi di iniziativa
pubblica/privata

99.090,00

Il patrimonio edilizio esistente si caratterizza per come segue: il volume residenziale
complessivo è pari a circa 651.700 mc, per un totale di circa 1.300 abitazioni; il patrimonio
di seconde case ammonta invece a circa 2.900 abitazioni, per un totale di circa 1.452.300
mc.
Considerando la previsione demografica nel quindicennio avvenire, nonché la domanda di
prime case emerse nella fase di redazione del PSC e in particolare durante i forum realizzati
con la cittadinanza, si ipotizza un incremento demografico di circa 750 abitanti5, in tal

5 Popolazione residente pari a 3.065 (Istat 2011).
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modo riducendo drasticamente l’incremento demografico di 18.222 abitanti previsto nel
PRG.
Utilizzando un indice capitario di 150 mc/ab, risulta una volumetria di progetto residenziale
complessiva, aggiuntiva rispetto a quanto già costruito, pari a circa 112.850 mc, per un
totale di circa 180 abitazioni.
A questo valore deve essere aggiunta una volumetria di progetto complessiva destinata ad
attività ricettive pari a circa 67.367 mc (per un totale di circa 450 vani), nonché una
volumetria di progetto complessiva destinata a servizi e terziario pari a circa 140.947 mc.
Le suddette previsioni si distribuiscono all’interno degli ambiti territoriali unitari individuati
per come riportato nelle seguenti tabelle.
Ambiti Territoriali
Unitari
Ambito residenziale da
riqualificare
Ambito residenziale
con edificazione
intensiva
Ambito residenziale
con edificazione
estensiva
Ambito residenziale
incompiuto
Ambito misto
residenzialeartigianale
Ambito misto
residenziale-servizi
Ambito per
integrazione del
sistema dei servizi
TOTALE
URBANIZZATO
TOTALE
URBANIZZABILE
Ambito misto per nuovi
insediamenti turisticiresidenziali
TOTALE

%
Indice
Superficie Volume % volume volume
% volume
Superficie
fabbricabilità
libera (%) totale (mc) residenza attività servizi/terziario
totale (mq)
(mc/mq)
ricettive
202.740,00

1,50

10%

30.411,00

60%

20%

20%

301.640,00

1,646

10%

49.404,46

25%

25%

50%

105.730,00

1,50

30%

47.578,50

50%

25%

25%

137.850,00

1,00

40%

55.140,00

60%

20%

20%

44.200,00

2,507

40%

44.200,00

28%

42.270,00

1,00

20%

8.454,00

100%

84.890,00

2,00

20%

33.956,00

100%

919.320,00

99.090,00

72%

269.143,96

0,75

70%

1.018.410,00

52.022,25

25%

50%

25%

321.166,21

6 Tale valore dell’indice deriva dal fatto che in questo ambito si prevede una volumetria complessiva di progetto non
superiore al 15% della volumetria esistente (circa 329.400 mc).
7 Tale valore dell’indice si suddivide per come segue: 0,7 mc/mq per utilizzazione residenziale; 1,80 mc/mq per
utilizzazione artigianale/commerciale e servizi.
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Volume
Volume
Volume
Vani
Vani
Totale Totale
Ambiti Territoriali Unitari residenza
attività
servizi/terziario
attività
residenza
Vani Abitazioni
(mc)
ricettive (mc)
(mc)
ricettive
Ambito residenziale da
riqualificare
Ambito residenziale con
edificazione intensiva
Ambito residenziale con
edificazione estensiva
Ambito residenziale
incompiuto
Ambito misto residenzialeartigianale
Ambito misto residenzialeservizi
Ambito per integrazione del
sistema dei servizi
TOTALE
URBANIZZATO
TOTALE
URBANIZZABILE Ambito
misto per nuovi insediamenti
turistici-residenziali
TOTALE

18.246,60

6.082,20

6.082,20

122

41

162

29

12.351,12

12.351,12

24.702,23

82

82

165

20

23.789,25

11.894,63

11.894,63

159

79

238

38

33.084,00

11.028,00

11.028,00

221

74

294

53

31.824,00

83

83

20

12.376,00

8.454,00
33.956,00
99.846,97

41.355,94

127.941,06

666

276

941

161

13.005,56

26.011,13

13.005,56

87

173

260

21

112.852,53

67.367,07

140.946,62

752

449

1.201

182

In relazione alle aree da riservare a standard, viene assunto un valore di riferimento pari a
30 mq/ab, suddiviso nel dettaglio come segue:
Istruzione

4,5 mq/ab

17.178,08 mq

Parcheggi

7,5 mq/ab

28.630,13 mq

Attrezzature collettive

8 mq/ab

30.538,80 mq

Verde

10 mq/ab

38.173,50 mq

Totale standard

30 mq/ab

114.520,51 mq

Di seguito si evidenziano le aree a standard previste in relazione agli ambiti territoriali
individuati:
Ambiti Territoriali Unitari

Superficie a Standard (mq)

Ambito misto residenziale-servizi
Ambito misto residenziale-servizi con inibizione all’edificazione
Ambito per integrazione del sistema dei servizi
Ambito a servizi a risanamento ambientale
Ambito a servizi portuali

8.454,00
142.692,00
84.890,00
37.880,00
22.780,00

TOTALE URBANIZZATO

296.696,00

TOTALE URBANIZZABILE
Ambito misto per nuovi insediamenti turistici-residenziali

29.727,00

TOTALE

326.423,00
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Come è evidente, tali previsioni, che corrispondono ad un valore di standard di circa 86
mq/ab, superano abbondantemente il valore inizialmente considerato.
Inoltre, per quanto concerne le aree a verde, in aggiunta al suddetto valore di base va
considerato quello derivante dall’Ambito a Parco Fluviale (732.980 mq), pari a circa 192
mq/ab.
3.2 Rapporto con altri piani e programmi pertinenti
3.2.1 Strumenti di programmazione e pianificazione locale
Strumento Urbanistico Generale (Piano Regolatore Generale)
Lo strumento urbanistico attualmente vigente nel Comune di Bonifati è il Piano Regolatore
Generale, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.121 del 08.07.1979 e
successivamente approvato con D.P.G.R. n.1164 del 24.04.1982.
Tale strumento propone un assetto urbanistico caratterizzato da una profonda compenetrazione
fra insediamenti destinati alla residenza stabile e insediamenti destinati alla residenza turistica e
stagionale, nonché fra le residenze a varia destinazione e gli insediamenti produttivi. L’assetto
generale è, altresì, disegnato in funzione delle infrastrutture e degli impianti pubblici e di
pubblico interesse che a loro volta si ripropongono quale connettivo fondamentale alla
perequazione fra zone collinari e pedemontane e zone litoranee.
Nello specifico, il P.R.G. suddivide il territorio comunale per come di seguito riportato.
Zone residenziali
Zone totalmente o prevalentemente edificate
A - Centro Storico
A1/1 - Zona satura di particolare valore ambientale
A1/2 - Zona satura
Zone parzialmente edificate
B - Zona di completamento
B1 - Centro urbano consolidato
Zone di espansione
C1 - Zona di espansione residenziale semiestensive
C2 - Zona di espansione residenziale semintensive
Zone destinate ad edilizia turistica
BT - Zona turistica di completamento
CT - Zona di espansione turistica rada
CT1 - Zona di espansione turistica estensiva
CT2 - Zona di espansione turistica semiestensiva
CT3 - Zona di espansione turistica semintensiva
CT4 - Zona di espansione turistico-commerciale
Altre zone
CD - Zone miste residenziali-artigianali
D - Zone industriali
F - Verde pubblico attrezzato e servizi pubblici
F1 - Aree destinate a impianti, attrezzature e servizi comunali e intercomunali di interesse pubblico
F2 - Aree attrezzate di carattere comunale e intercomunale per servizi complementari al turismo
E - Zone agricole
E1 - Zone agricole a coltura speciale
Aree di rispetto

Le previsioni insediative del P.R.G., contenute all’interno della relazione generale dello stesso
strumento, sono sintetizzate nella tabella di seguito riportata.
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Zone omogenee
Zone B
Bonifati
San Candido
Cirimarco
Timpone
Torrevecchia
Cittadella
Totale
Zone C Residenziali
C1 - Bonifati
C1 - Torrevecchia
C1 - Timpone
C1 - Cittadella
C2 - Cittadella
C2 - Bonifati
C2 - Cirimarco
C2 - Torrevecchia
Totale
Zone C Turistiche
CT2 Bonifati/Crucicella
CT2 - San Candido
CT2 - Cirimarco
CT2 - Lappito
CT2 San
Nicola/Marianna
CT - Telegrafo
(Zilletta)
CT1 - Telegrafo
CT3 - Telegrafo
CT3 - Paneduro
CT4 - Pietrabianca
Totale
TOTALE

Indice
Superf.
fabbric.
totale (mq)
(mc/mq)

Volume di
previsione
(mc)

Valore
Standard
(mq/ab)

Sup.
Standard
(mq)

1.704
390
206
369
556
1.608
4.833

19,9
25,6
19
21,6
32
38

33.910
9.984
3.914
7.970
17.792
61.104
134.674

Ab.
1975

Abitanti
previsti

Abitanti
totali

1.381
183
92
195
354
1.327
3.532

323
207
114
174
202
281
1.301

34.000
14.000
182.000
103.000
61.500
55.000
16.500
33.000
499.000

0,60
0,60
0,60
0,60
1,00
1,00
1,00
1,00

20.400
8.400
109.200
61.800
61.500
55.000
16.500
33.000
365.800

204
84
1.092
618
615
550
165
330
3.658

204
84
1.092
618
615
550
165
330
3.658

25
25
25
25
25
25
25
25

5.100
2.100
27.300
15.450
15.375
13.750
4.125
8.250
91.450

86.600

0,60

51.960

650

650

25

16.238

44.000
69.400
84.000

0,60
0,60
0,60

26.400
41.640
50.400

330
521
630

330
521
630

25
25
25

8.250
13.013
15.750

334.000

0,60

200.400

2.505

2.505

25

62.625

224.000

0,50

112.000

1.400

1.400

40

56.000

98.900
287.000
145.600
203.000
1.576.500
2.075.500

0,50
0,80
0,80
0,90

49.450
229.600
116.480
182.700
1.061.030
1.426.830

618
2.870
1.456
2.284
13.263
18.222

618
2.870
1.456
2.284
13.263
21.754

25
40
40
42

15.453
114.800
58.240
95.918
456.286
682.410

3.532

Strumenti Attuativi vigenti
L’attuazione del Piano Regolatore Generale è prevista mediante:
- il Piano di recupero del centro storico;
- undici Piani di lottizzazione di iniziativa privata;
- il Piano di protezione civile.
Il Piano di recupero del centro storico, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2
del 17.05.1986, e la successiva variante, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.24 del 21.05.1993, interessano zone classificate “A” e “B” dal Piano Regolatore Generale.
Le finalità del Piano di Recupero consistono nel superamento delle condizioni di degrado,
nonché nel conseguimento di: valorizzazione degli assetti sociali e produttivi esistenti;
utilizzazioni compatibili rispetto ai caratteri degli immobili; soddisfacimento delle esigenze
residenziali e recupero delle attività produttive compatibili; dotazione di servizi pubblici
collettivi; tutela e valorizzazione dei caratteri culturali, ambientali, storici e paesaggistici.
A tali scopi, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si articolano secondo le
seguenti tipologie: opere di restauro; opere di ristrutturazione; opere di ricostruzione;
demolizioni; ristrutturazione urbanistica.
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I piani di Lottizzazione in essere nel territorio comunale sono di seguito riportati:
1. Lottizzazione “Florida srl” Località Marianna (Paneduro) approvata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 21.06.1986 seguita dalla Convenzione Urbanistica Rep. n. 2
del 27.02.1987;
2. Lottizzazione “Ofin srl – Borgo Verde” Località Paneduro approvata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 9 del 15.05.2008 seguita dalla Convenzione Urbanistica Rep. n.
8874 del 27.06.2008;
3. Lottizzazione “Eurocostruzioni srl” Località Paneduro approvata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2004 seguita dalla Convenzione Urbanistica Rep. n.
67522 del 21.05.2004;
4. Lottizzazione “Costa Costruzioni” Località Marianna (Paneduro) approvata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16.06.2011 seguita dalla Convenzione
Urbanistica Rep. n. 4 del 12.09.2011;
5. Lottizzazione “Florida srl” Località Campo del Monaco approvata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 27 del 04.09.2009 seguita dalla Convenzione Urbanistica Rep. n.
36294 del 13.11.2009;
6. Lottizzazione “Cosma srl” Località Campo del Monaco approvata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 01.02.2010 seguita dalla Convenzione Urbanistica Rep. n.
18990 del 10.06.2010;
7. Lottizzazione “Socoget” Località Parise Ciarcella approvata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2002 seguita dalla Convenzione Urbanistica Rep. n.
4044 del 10.06.2002;
8. Lottizzazione “De Brasi-Sorrentino” Località Marinella approvata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 9 del 01.02.2010 seguita dalla Convenzione Urbanistica Rep. n.
11856 del 20.12.2010;
9. Lottizzazione “Immobiliare Turistica srl” Località Telegrafo approvata con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 15 del 15.06.2013 seguita dalla Convenzione Urbanistica Rep. n.
40404 del 18.06.2013;
10. Lottizzazione “Immobiliare Turistica srl - 2” Località Telegrafo approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17.02.1998 seguita dalla Convenzione
Urbanistica Rep. n. 85464 del 11.05.1999 e dalla Convenzione aggiuntiva Rep. n. 5613 del
15.05.2008;
11. Lottizzazione “Ricucci” Località Cittadella del Capo approvata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 28 del 04.09.2009 seguita dalla Convenzione Urbanistica Rep. n.
101228 del 15.12.2015.
Il Piano di Protezione Civile, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del
30.04.2015, ha come finalità la salvaguardia dell’integrità fisica dei cittadini, dei loro beni e
dell’ambiente che li circonda. Esso è, quindi, uno strumento operativo valido per analizzare i
possibili rischi cui il territorio comunale può essere soggetto, individuare aree di ricovero e di
ammassamento, e analizzare criteri d’intervento per fronteggiare i suddetti eventi calamitosi,
qualora si verifichino.
A questo scopo, il territorio comunale è stato analizzato e suddiviso in tipologie d’uso, in
considerazione dello stato di fatto del territorio nonché delle previsioni urbanistiche.
Nel caso di verificarsi di eventi critici, il Piano ha individuato le aree di attesa e le aree di
accoglienza per le popolazioni colpite da eventi calamitosi, nonché le aree di ammassamento dei
soccorritori e dei mezzi.
Ovviamente, queste aree sono state scelte tra quelle non soggette a rischi, e comunque non
catalogate tra le aree definite nel PAI come R1, R2, R3 e R4.
In successione alle suddette analisi e verifiche, facendo riferimento alla tavola PV2 inerente il
confronto tra il Progetto di Piano – tavola DAT “Ambiti Territoriali Unitari” – e la
Pianificazione urbanistica precedente e interna al Piano – tavola QNC.1 “Carta della
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Pianificazione comunale vigente – Pianificazione generale” e tavola QNC.2 “Carta della
Pianificazione comunale vigente – Pianificazione attuativa”, emerge quanto di seguito indicato.
La Pianificazione urbanistica precedente è rappresentata da:
- Strumento urbanistico generale (Piano Regolatore Generale);
- Strumenti attuativi (Piano di recupero del centro storico; undici Piani di lottizzazione,
Piano di protezione civile).
Per quanto concerne il primo, dal confronto con le previsioni urbanistiche del PSC risulta che in
quest’ultimo è stato ridotto il consumo di suolo nonché, drasticamente, la volumetria di
progetto.
Difatti, nel PSC si ipotizza nel quindicennio avvenire un incremento demografico di circa 750
abitanti, cui corrispondono circa 112.850 mc di volumetria residenziale di progetto, a fronte
dell’incremento demografico di 18.222 abitanti previsto nel PRG, cui corrisponde una
volumetria pari a circa 1.426.830 mc.
Per quanto concerne gli Strumenti attuativi, le previsioni di quelli ancora in corso di validità
sono state recepite all’interno dello stesso Progetto di Piano.
3.2.2 Strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati
Al fine di garantire la massima coerenza con la programmazione regionale e provinciale, il PSC
deve tenere conto anche delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione sovraordinati.
I documenti da cui sono stati desunti gli obiettivi utili alla verifica di coerenza esterna del Piano,
esplicata al punto 5.2 del presente Rapporto ambientale, sono i seguenti:
1. Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica;
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza.
Poiché tali strumenti sono stati elaborati in coerenza con altri documenti di pianificazione
sovraordinata previgenti, gli obiettivi del presente Piano Strutturale Comunale sono
implicitamente confrontati seguenti altri piani tra i quali si ricordano: Piano di assetto
idrogeologico (PAI) della Regione Calabria; Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica
Regionale; Piano Regionale dei Trasporti; Programma Operativo Regionale; Piano regionale di
gestione dei rifiuti; Piano Energetico Ambientale Regionale.
Vincoli e prescrizioni del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (Q.T.R.P.)
Obiettivi inerenti il QTRP e le Linee Guida della Regione Calabria, utili alla verifica di
coerenza esterna. Lo strumento, interpreta gli orientamenti della Convenzione Europea del
Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006, n.14) e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d. lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.), il QTRP infatti si propone di contribuire alla formazione di
una moderna cultura di governo del territorio e del paesaggio attraverso i seguenti aspetti
fondamentali:
 rafforzare ulteriormente l’orientamento dei principi di “recupero, conservazione,
riqualificazione del territorio e del paesaggio”, finalizzati tutti ad una crescita sostenibile
dei centri urbani con sostanziale “risparmio di territorio”;
 considerare il QTRP facente parte della pianificazione concertata con tutti gli Enti
Territoriali, in cui la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche e gli
strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi contribuiscono a generare una nuova
cultura dello sviluppo;
 considerare il governo del territorio e del paesaggio come un “unicum”, in cui sono
individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche,
ambientali, accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio “di
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integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione e urbanistica” (articolo 5)
all’interno del QTRP;
 considerare prioritaria la politica di salvaguardia dai rischi territoriali attivando azioni
sistemiche e strutturanti finalizzate alla mitigazione dei rischi ed alla messa in sicurezza
del territorio.
Nel quadro degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali, il Comune di Bonifati fa parte
dell’APTR 1 “Tirreno cosentino” e, in particolare, dell’Unità Paesaggistica Territoriale (UPTR)
1a “Alto Tirreno cosentino”.
La suddetta UPTR presenta un grado di urbanizzazione medio, con presenza di centri di piccole
e medie dimensioni ad alta valenza turistica. Il territorio è caratterizzato da un paesaggio
marino-collinare agricolo, con una pendenza variabile compresa tra il punto più alto, posto a
circa 1800 mt, e la linea di costa, prevalentemente bassa e sabbiosa, solo a tratti alta e rocciosa
con falesie e grotte costiere; le scogliere scoscese aprono ad arenili stretti e profondi che
costituiscono elementi fortemente caratterizzanti. Il reticolo idrografico è contraddistinto da
numerosi corsi d’acqua prevalentemente a carattere torrentizio e di modesta lunghezza.
Di seguito si riportano vincoli e prescrizioni definiti all’interno del Q.T.R.P. per il Comune di
Bonifati, fondamentali per la definizione delle strategie di piano.
Rischio sismico
Dal punto di vista del rischio sismico, il Comune di Bonifati è classificato in categoria 2.
Dall’analisi della vulnerabilità del patrimonio edilizio (elaborata dallo studio GNDT sul rischio
sismico del 2001 riferito a dati Istat del 1991), risulta che Bonifati, con 3293 abitazioni, ha una
percentuale di abitazioni ad alta vulnerabilità del 23,3% sul totale.
Standard urbanistici
Per il Comune di Bonifati, la dotazione generica degli standard per abitante viene quantificata
nella misura minima di 22 mq/ab, in relazione alle seguenti nuove funzioni urbane aggiuntive:
protezione civile; socio-assistenza; aggregazione sociale; aree mercatali ed espositive; verde
ambientale (rete ecologica) e parchi naturali.
Beni identitari
Tra i beni identitari esistenti in Calabria, sono state riportate le opere fortificate, ai sensi della L.
R. n. 23/1990, e il relativo stato di conservazione. Per tali opere è prevista un’azione di tutela
estesa anche a una fascia di protezione di 10 mt dal loro perimetro esterno nelle zone
urbanizzate, di 50 mt nelle zone urbanizzabili residenziali e a servizi, di 100 mt per le altre
zone. Nel territorio di Bonifati sono presenti le seguenti opere: Castello, in condizione di rudere;
Torre di Cittadella del Capo, conservata e integrata.
Beni monumentali
Sono stati individuati i beni monumentali che ricadono nei Comuni calabresi e il relativo atto
legislativo di riconoscimento. Nel territorio di Bonifati sono stati individuati i seguenti beni
monumentali: Palazzo De Aloe (D.M. 03.01.1986); Palazzo Misterno, ora Goffredi (D.M.
23.01.1985).
Beni paesaggistici
Tra le tutele paesaggistiche previste con specifici Decreti Ministeriali, nel territorio di Bonifati
ricade quella relativa alla: Zona litorale (Legge n.1497/39, Reg. del R.D. n. 1357/40 e D.M.
26.03.1970).
Fasce costiere e fluviali
Nella fascia costiera di Bonifati interna ai 300 ml dal confine del demanio marittimo è prescritto
il divieto assoluto di edificabilità, limitatamente ai tratti non antropizzati e non urbanizzati e
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posti fuori dal centro abitato, cosi come definiti dal nuovo codice della strada. Al fine di
realizzare fronti mare non particolarmente impattanti nell’ambito paesaggistico costiero-marino
i Comuni, nei tratti di costa urbanizzati, avranno cura di stabilire un rapporto tra la distanza
dalla linea di confine demaniale marittimo e l’altezza possibile dei nuovi fabbricati mai inferiore
a 5/1.
All’interno dei 300 mt. dal confine demaniale marittimo per i vuoti edilizi è ammessa una
edificazione con altezza massima di 7 ml e sempre in relazione agli edifici vicini, non è
ammissibile la previsione di manufatti fuori scala. Inoltre dovranno essere garantiti in numero e
dimensioni adeguati dei varchi di permeabilità verso la spiaggia.
Valgono, inoltre, le norme di vincolo inibitorio alla trasformazione per i fiumi, torrenti, corsi
d’acqua, per le quali vige l’inedificabilità assoluta per una profondità di 10 mt dalla linea di
sponda.
Corsi d’acqua di interesse paesaggistico
I corsi d’acqua che compongono il reticolo idrografico regionale sono stati classificati sulla base
della loro importanza paesaggistica. Nel territorio di Bonifati sono stati individuati numerosi
corsi d’acqua di interesse paesaggistico, la cui tutela si estende per una fascia di 150 mt dalla
linea di sponda. Alcuni interessano Bonifati solo con rami secondari di corsi d’acqua che
corrono nei Comuni limitrofi (Torrente Sangineto; Fiume Aron; Torrente Triolo; Fosso Torna;
Vallone Forgie), mentre i seguenti corrono prevalentemente nel territorio di Bonifati: Fosso
Bambagia; Fosso San Pietro; Fosso San Tommaso.
Siti Natura 2000
Nel territorio di Bonifati è individuata un’area afferente alla rete Natura 2000. Nello specifico si
tratta di un Sito di Interesse Nazionale: SIN3 IT9300188 – Vallone San Tommaso.
Prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
Il Comune di Bonifati è uno dei Comuni minori che rientrano nel Sistema Intermedio SiIn1
“Insediamento della Costa Tirrenica”, comprendente i Comuni costieri cha vanno da Praia a
Mare ad Amantea, e nello specifico ricade nell’ambito di co-pianificazione del Medio Tirreno
(CTir2).
Con riferimento a tale ambito, di seguito si riportano gli obiettivi e le relative linee di indirizzo
definiti all’interno del P.T.C.P. per ciascuno dei tre sistemi della pianificazione, che sono stati
assunti come base di riferimento per la definizione delle Strategie di piano.
Sistema ambientale
Obiettivi:
1. tutelare e salvaguardare l’integrità fisica del territorio;
2. rendere lo sviluppo del territorio compatibile con le risorse naturali e paesaggistiche;
3. valorizzare il patrimonio di risorse naturali;
4. valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
5. tutelare il paesaggio rurale e le attività agricole e forestali.
Linee di indirizzo:
- realizzare interventi integrati di difesa e di mitigazione del rischio idraulico, di bonifica,
ripristino, regimazione e consolidamento dei versanti;
- realizzare interventi integrati di recupero e difesa delle coste e limitare l’edificazione delle
zone costiere, puntando al ripristino e al riuso dell’esistente;
- riqualificare le zone costiere, puntando al rafforzamento di legami tra i valori ambientali e
quelli storici;
- realizzare interventi integrati per la salvaguardia e la fruizione del patrimonio storico e
ambientale;
- favorire il riequilibrio ecologico attraverso la tutela e la ricostruzione degli habitat naturali;
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- valorizzare le risorse naturalistiche, sviluppando il ruolo del presidio ambientale e paesistico
e promuovendo interventi integrati di restauro del territorio;
- tutelare i paesaggi rurali di particolare pregio e le risorse naturalistiche;
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio agricolo, con particolare riferimento alle aree ad
elevata valenza;
- incentivare la diffusione dell’agriturismo, promuovere l’agricoltura biologica e sviluppare
un’agricoltura di presidio per la difesa del suolo;
- tutelare e valorizzare gli ambiti forestali.
Sistema relazionale
Obiettivi:
1. miglioramento dei collegamenti ferroviari, integrazione gomma-ferro e integrazione
trasporto individuale e collettivo;
2. creazione di una rete viaria gerarchizzata per funzioni, separando il traffico locale dal
traffico di media e lunga percorrenza;
3. sviluppo della portualità esistente a sostegno delle attività turistiche.
Linee di indirizzo:
- riqualificazione delle stazioni ferroviarie e realizzazione di nodi del trasporto collettivo su
gomma e di parcheggi contigui alle stazioni;
- realizzazione di una viabilità locale lungo la costa, anche attraverso la riqualificazione dei
tratti della SS 18 nelle aree urbanizzate;
- realizzazione di infrastrutture e servizi per la “mobilità dolce”: piste ciclabili, itinerari ciclopedonali, sentieri pedonali, percorsi ippo-turistici.
Sistema insediativo
Obiettivi:
1. recupero, ripristino e sistemazione ambientale, urbanistica e funzionale dei siti e degli
insediamenti degradati di carattere antropico;
2. contenimento del consumo del suolo per usi urbani e dei processi di dispersione territoriale;
3. tutela, salvaguardia e valorizzazione degli elementi residui del paesaggio agrario e degli
spazi aperti.
Linee di indirizzo:
- contenimento del consumo del suolo e incentivazione di interventi per il ridisegno e la
riqualificazione urbanistica e ambientale degli ambiti già antropizzati;
- incentivazione di interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale dei tratti relativi ai
sistemi lungo la costa caratterizzati da fenomeni di degrado;
- riqualificazione dei centri storici e dei nuclei minori con particolari finalità di recupero degli
insediamenti a fini turistico-ricettivi;
- recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale per attività di carattere
agrituristico;
- valorizzazione ambientale dello spazio agricolo finalizzato anche al miglioramento delle
colture doc;
- realizzazione di circuiti per la mobilità di tipo turistico (utilizzazione delle vie del mare) e
ciclopedonale;
- realizzazione di circuiti turistici di carattere tematico legati alla valorizzazione delle risorse
naturali.
Quanto sopra dischiarato è altresì attestato all’interno delle seguenti tavole di analisi, altresì
elaborate in seguito alle osservazioni della Provincia di Cosenza - Settore pianificazione
territoriale e coordinamento prov - Prot. n. 52808 del 30.06.2015; Prot. n. 75487 del
09.11.2015; Prot. n. 80628 del 10.12.2015:
6. QNS_Piani sovraordinati
7. QNS_QTRP: APTR1 - Il Tirreno cosentino
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8.
9.
10.
11.

QNS_PTCP1: Sistema ambientale
QNS_PTCP2: Sistema insediativo
QNS_PTCP3: Sistema relazionale
QNS_PTCP4: Modello territoriale e ambiti della copianificazione

Si ricorda altresì che il Comune di Bonifati, nell’ambito della precedente programmazione
comunitaria attuata attraverso il POR regionale, il comune di Bonifati è inserito nel Progetto
Integrato Territoriale n.2 denominato “Medio Tirreno cosentino”. L’idea strategica sottesa a tale
progettazione integrata si propone di avviare un intenso processo di sviluppo socio-economico
del territorio attraverso due specifiche attività di policy: la prima volta alla riorganizzazione e
alla valorizzazione dell’insieme delle risorse locali (patrimonio naturale, siti archeologici,
monumenti, centri storici, chiese, ecc.) e delle attività economiche a esse connesse (turismo,
agricoltura, pesca, artigianato, servizi, ecc.); la seconda tendente al contenimento del
depauperamento demografico mediante interventi volti al miglioramento della qualità della vita
nelle aree interne del territorio. L’idea strategica è quella di provvedere al potenziamento del
settore turistico prevalentemente mediante la destagionalizzazione dei flussi, da ottenere tramite
la valorizzazione delle aree interne e, al contempo, mediante l’implementazione di nuove offerte
di servizi sociali atti a frenare l’abbandono dei centri storici nei comuni dell’area. Accanto
all’idea strategica si pone anche, trasversalmente alle due linee di policy individuate, una terza
opzione che è relativa alla previsione di una serie di attività volte alla valorizzazione delle
produzioni di nicchia locali e, quindi, al recupero delle attività artigianali esercitate nei comuni
delle aree interne. Le azioni attraverso cui si concretizza la strategia sono le seguenti:
- favorire lo sviluppo socio-economico delle aree interne, valorizzando le risorse ambientali,
promuovendo lo sviluppo del turismo rurale, e delle attività produttive ad esso connesse,
diversificando le attività agricole, sostenendo la rivitalizzazione economica e sociale dei
centri minori e creando reti di interconnessione funzionale mare-montagna;
- realizzare un modello di sviluppo integrato di valorizzazione delle peculiarità artistiche,
architettoniche e culturali dell’area puntando sull’integrazione con il turismo e i servizi,
favorendo la qualificazione degli operatori e l’occupazione;
- supportare la crescita dei sistemi locali di offerta turistica, mediante la diversificazione e la
qualificazione dell’offerta di servizi turistici;
- migliorare la qualità della vita delle fasce deboli ponendo in essere attività volte
all’assistenza domiciliare agli anziani, all’implementazione di sviluppo di spazi collettivi per
la popolazione più giovane, alla promozione di un patto territoriale per il sociale;
- favorire la diffusione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, nel mondo
imprenditoriale e nella società civile al fine di supportare i processi di sviluppo messi in
campo, e per mettere in rete i singoli comuni tra di loro e con le altre amministrazioni
pubbliche (catasto, Camera di Commercio, agenzia delle entrate, tribunale, ecc) al fine di
implementare l’offerta di servizi al cittadino.
Nello specifico, relativamente a Bonifati, le operazioni previste hanno riguardato il recupero e la
riqualificazione del centro storico.
3.3 Riferimenti normativi e programmatici
I riferimenti generali per lo sviluppo sostenibile e la normativa in materia ambientale possono
essere così sintetizzati: conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo Göteborg 15 e 16
giugno 2011; Sesto Programma d’azione ambientale comunitario – Decisione n.1600/2002/CE
del parlamento europeo e del Consiglio, 22 luglio; 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; Strategia di Lisbona e Göteborg (2005); Riesame
della strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell’UE) – Nuova strategia –
adottata dal Consiglio europeo il 15/16 giugno 2006; Strategia d’azione ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia – gazzetta Ufficiale n.255 del 30 ottobre 2002, supplemento
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ordinario n. 205; Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali, COM (2005) 670;
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. - Norme in materia ambientale - Allegato b.
Inoltre, al fine di rendere esaustivo il quadro normativo e programmatico, nonché di individuare
gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale, cioè quelli che si configurano nell’operatività
del PSC, vengono di seguito indicati i suddetti riferimenti distinti in internazionali, nazionali e
regionali.
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In aggiunta ai suddetti riferimenti normativi e programmatici, per come indicato
nell’osservazione della Regione Calabria – ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente) – Dipartimento di Cosenza – Servizio Tematico Aria – prot. n.45103 del
14.11.2014, si aggiunge al quadro normativo regionale in materia di Flora, Fauna, Ecosistemi e
Biodiversità il Disciplinare di valutazione incidenza DGR 749/2009.
Inoltre, per come indicato nell’osservazione Regione Calabria - Dip. Agricoltura - Foreste e
Forestazione - prot. generale SIAR 0266341 del 26.08.2014, si segnala che in tema di
pianificazione forestale il quadro principale di riferimento normativo è quello della Legge
Regionale n.45/2012 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”.
In seguito a quanto detto, si riportano altresì gli indirizzi generali della nuova programmazione
Comunitaria 2014-2020, nonché un sintetico quadro programmatico regionale inerente alcuni
piani di settore.
Nel cotesto del severo aggravamento del ritardo strutturale della Calabria appare rilevante
utilizzare i Fondi strutturali in un programma plurifondo FESR/FSE, per contribuire alla
costruzione di un disegno organico che si articola in interventi che possano incidere
strutturalmente e in modo integrato sul territorio e sul tessuto produttivo regionale per una
rapida ripresa.
Gli elementi strategici che orientano questo programma sono:
 rinnovamento radicale delle componenti più promettenti e reattive del sistema produttivo
regionale, da perseguire nell’ambito delle scelte associate alla strategia di specializzazione
intelligente, e nell’applicazione di queste stesse strategie al funzionamento delle città,
all’efficienza energetica, alla tutela dell’ambiente e all’applicazione delle scienze della
vita;
 ripresa di competitività e produttività del tessuto economico territoriale e delle componenti
imprenditoriali più vitali, reattive e disposte all’innovazione;
 razionalizzazione dei servizi legati alla mobilità, alla gestione dei rifiuti, al ciclo delle
acque;
 promozione del turismo sostenibile;
 tutela, valorizzazione e fruizione sostenibile del patrimonio naturale e cultuale della
Calabria;
 creazione di opportunità di lavoro legate anche all’inclusione sociale e alla qualificazione
professionale;
 tutela dei presidi dell’istruzione;
 aumento delle competenze della Pubblica amministrazione;
 migliore gestione dei fondi UE, con un’azione risoluta volta a migliorare la capacità
amministrativa, la trasparenza, la valutazione e il controllo a livello regionale.
Nello specifico gli assi riguardano le seguenti tematiche: RSI, Agenda Digitale e Competitività:
la crescita intelligente della Calabria (Asse 1,2,3); Energia, ambiente e mobilità: dare impulso
alla crescita sostenibile (Asse 4,5,6,7); Lavoro, inclusione e servizi per il rafforzamento dei
diritti di cittadinanza (Asse 8, 9, 10, 11, 12 e 13).
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Quadro programmatico regionale di riferimento - Piani di settore
Tema
ambientale

Fauna, Flora,
Biodiversità e
Paesaggio

Acqua

Tipologia
e estremi atto

Titolo del
documento

VAS

Deliberazione
della Giunta
regionale,
n. 948/2008

Non sottoposti
a VAS

Deliberazione di
adozione della
Giunta regionale
n. 394 del
30/06/2009

Non sottoposto
a VAS –
confluito nel
Piano di
Gestione del
Distretto
dell’Appennino
Meridionale

Obiettivi e contenuti
del documento

Piani di gestione
siti Natura 2000

L’obiettivo dei Piani è quello di
adottare opportune misure per evitare
il degrado degli habitat naturali e
degli habitat di specie, nonché la
perturbazione delle specie per cui le
zone sono state designate.

Piano di tutela
delle acque

L’obiettivo del Piano è quello del
raggiungimento degli obiettivi di
qualità dei corpi idrici e della
protezione dell’intero sistema idrico
superficiale e sotterraneo.

Suolo

Deliberazione
della Giunta
regionale
n. 115 del
28.12.2001

Non sottoposto
a VAS

Piano di Assetto
idrogeologico

Rifiuti

Ordinanza
n. 6294
del 30/10/2007
Pubbl. in suppl.
straord. n. 2
BURC n. 20
del 31 ottobre
2007

Non sottoposto
a VAS

Piano gestione
rifiuti

Aria

Documento
preliminare
approvato con
Deliberazione
della Giunta
Regionale n. 9
del 13/01/2010

In corso

Piano di tutela
della qualità
dell’aria
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Il Piano ha valore sovra-ordinatorio
sulla strumentazione urbanistica
locale. Tutte le informazioni e gli atti
del Piano, oltre che essere depositati
presso la sede dell’Autorità di Bacino
Regionale. Nell’ambito del Progetto
di “Reingegnerizzazione del Portale
Web dell’Autorità di Bacino
Regionale” è contemplata la
pubblicazione degli aggiornamenti al
PAI tramite una sezione apposita del
sito, mentre la visualizzazione delle
cartografie relative fa riferimento
all’applicativo WebGIS a cui
affluiscono anche tutte le
informazioni e i dati relativi al PAI
approvato nel 2001.
Il PGR, al fine di creare un “Sistema
Integrato di smaltimento dei Rifiuti”
secondo criteri di efficienza ed
economicità, contiene una
programmazione articolata degli
interventi da effettuare sul territorio
regionale caratterizzata da stretta
correlazione tra le fasi di produzione,
raccolta, trasporto, recupero,
riutilizzo e smaltimento finale.
Il documento preliminare fornisce
obiettivi e indicazioni per il
miglioramento della qualità dell’aria.
Con specifico riferimento alle
caratteristiche territoriali, contiene:
 Zonizzazione del territorio;
 Classificazione delle zone
valutando gli eventuali superamenti
delle soglie di valutazione superiore
ed inferiore;
 Gestione in termini di
pianificazione della qualità dell’aria
attraverso la strutturazione della
rete di rilevamento Regionale.
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Deliberazione
del Consiglio
regionale n. 315
del 14/02/2005
Pubbl. in suppl.
straord. n. 12
BURC n. 5 del
16 marzo 2005

Non sottoposto
a VAS

Piano energetico
regionale

Decisione
C(2007) 6820
del 20/12/2007

Espletata

POIN Energie
rinnovabili e
risparmio
energetico

Decisione
C(2008)5527 del
6/10/2008

Espletata

POIN Attrattori
culturali, naturali
e turismo

Fattori
climatici
ed Energia

Risorse
culturali e
paesaggio e
trasversalità
connesse a
diverse
tematiche
ambientali

Definisce le condizioni idonee allo
sviluppo di un sistema energetico che
dia priorità alle fonti rinnovabili ed al
risparmio energetico come mezzi per
una maggiore tutela ambientale, al
fine di ridurre le emissioni inquinanti
in atmosfera senza alterare
significativamente il patrimonio
naturale della Regione. Definisce
inoltre gli obiettivi di sostenibilità al
2010 e le corrispondenti azioni per il
loro raggiungimento, fornendo linee
di indirizzo e coordinamento in
materia energetica agli Enti Locali.
L’obiettivo del Programma è quello
di sostenere lo sviluppo e la crescita
del sistema economico al fine della
convergenza con i livelli medi di
sviluppo dell’UE, mobilitando le
potenzialità endogene regionali
tramite il miglioramento della
competitività ed attrattività del
sistema territoriale e la
diversificazione e innovazione delle
strutture produttive.
Le priorità del Programma
concorrono a promuovere lo sviluppo
socio - economico regionale
connesso alla valorizzazione dei
fattori di attrattività del patrimonio
culturale, naturale a paesaggistico, da
conseguire mediante strategie
coordinate ed integrate delle quattro
Regioni Convergenza.

3.4 Il contesto territoriale e socio-economico
Quadro di insieme dell’assetto territoriale
L’Ambito territoriale all’interno del quale ricade il Comune di Bonifati indagato è situato sulla
costa tirrenica della provincia di Cosenza in una fascia di 5 km per una superficie di circa 800
kmq, e coincide con l’area del medio e basso Tirreno cosentino, confinando a nord con i comuni
di Santa Maria del Cedro e Verbicaro, a sud con la provincia di Catanzaro e, nella sua parte
interna, appunto con la catena costiera.
Più precisamente, i 26 comuni oggetto di studio sono: Acquappesa, Aiello Calabro, Amantea,
Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante,
Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago,
Longobardi, Maierà, Paola, San Fili, San Lucido, Sangineto, San Pietro in Amantea, Sant’Agata
d’Esaro, San Vincenzo la Costa e Serra d’Aiello.
I problemi generali della regione costiera esaminata riguardano: lo sviluppo non programmato
che provoca sprechi negli investimenti, occasioni mancate di occupazione durevole e degrado
ambientale e sociale; il declino dei settori tradizionali ed eco-compatibili che genera
disoccupazione, flussi migratori di massa e instabilità sociale; l’erosione costiera che danneggia
gli habitat naturali e gli insediamenti umani, distrugge l’economia e minaccia la vita umana;
l’assenza di reti di trasporto e comunicazione adeguate che determina una crescente
emarginazione rispetto al resto d’Europa.
Partendo dalla definizione dei suddetti elementi negativi, sono stati indagati i primi elementi
utili sia della componente fisica che di quella socio-economica:
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Componente fisica: sistema insediativo; sistema relazionale; sistema naturalistico e agroforestali; fenomeni di rischio; patrimonio storico-culturale.
Componente socio-economica: andamento demografico; tasso di occupazione e disoccupazione;
occupati per settore; offerta turistica.
Si vuole porre accento solo su una delle tematiche che caratterizzano quasi nella totalità i
territori costieri ovvero l’offerta turistica, di cui si riporta un grafico di sintesi dei dati comunali.
Grafico Offerta turistica territoriale

Fonte: Elaborazione dati Istat

Le seconde case nell’area di studio sono considerate una vera e propria pratica. Sviluppatesi
inizialmente per assecondare la richiesta di abitazioni delle popolazioni che si spostavano dalle
aree interne ai centri più sviluppati, successivamente hanno assunto la forma di uno vero e
proprio investimento, favorendo la speculazione economica. Infatti, intorno agli anni ‘70,
quando la costa è stata interessata dal turismo di massa, le seconde case sembravano rispondere
adeguatamente alla domanda di alloggio, in seguito si è sviluppato il fenomeno dell’abusivismo
edilizio.
La tipologia di turismo e la vocazione turistica dell’area è prevalentemente legata al mare, anche
se nelle aree interne si inizia ad intravedere un certo interessamento e sviluppo del turismo di
montagna e dell’agriturismo; presente, inoltre, nel Comune di Guardia Piemontese il turismo
termale e nel Comune di Paola quello religioso. Una certa rilevanza, poi, sta assumendo sia il
turismo storico-culturale che quello enogastronomico, in merito al quale occorre menzionare
nuovamente la strada dei sapori del medio Tirreno cosentino.
Per informazioni di maggiore dettaglio si demanda a quanto indicato all’interno della Relazione
generale del PSC oggetto.
Le analisi comunali di dettaglio
Il territorio di Bonifati, presenta una estensione di circa 33,71 Kmq.
Ad Ovest, per un ampio lato, si estende fino a degradare verso la costa tirrenica che delimita una
delle più belle località che si affacciano a propagine sul mare, conferendone una stupenda
conformazione di porto naturale; ad Est, nella parte più alta montana con picchi di 700-800 m
s.l.m., confina con Santagata D’Esaro, a Sud confina con Cetraro per la parte bassa e Sangineto
per il versante Nord.
Il comune di Bonifati è composto da più frazioni o nuclei abitativi (Cirimarco, S. Candido, Pero,
San Lorenzo, Sparvasile, Telegrafo, Timpone ecc.). I nuclei più rappresentativi, per numero di
abitanti, sono costituiti dallo stesso Bonifati con la località Cittadella e Torre Vecchia.
Il comune di Bonifati si colloca ad un’altezza s.l.m. di 425 m, ma, essendo il territorio con le
sue frazioni molto esteso e difforme nella sua morfologia presenta una variabilità in altezza che
và da 0 s.l.m. e fino a mt. 1067 nella parte montana più alta.
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La tradizione popolare vuole che Bonifati sia stata costruita dai profughi dell’antica città di
Hiele, qui arrivati dopo che le truppe di Roberto il Guiscardo la rasero al suolo nel 1057. Circa
duecento anni più tardi, nel 1270, il nome di Castel Bonifati identifica il feudo che Carlo I
d’Angiò dona a Gismondo Palmieri in segno di riconoscenza per l’aiuto che il Palmieri gli
aveva assicurato nell’ambito delle operazioni di conquista del Regno di Napoli. Rimasto per
secoli un semplice centro agricolo, il paese ha conosciuto uno sviluppo importante nel corso
degli ultimi decenni grazie al fiorire dell’economia turistica lungo il litorale tirrenico.
Oggi, accanto al centro storico arroccato sulle colline, il comune di Bonifati comprende le
frazioni di Cittadella di Capo Bonifati (che si estende sulla fascia litoranea e che viene chiamata
anche Lido di Bonifati), di Torrevecchia, Cirimarco, Timpone, Greco, S. Candido e Telegrafo.
Cittadella del Capo, a torto ritenuta meno antica di Bonifati, in realtà è sempre esistita come
propaggine meridionale di Fella (oggi Jardino). È sopravvissuto intatto, infatti, il toponimo
Greco per il rione omonimo, posto a picco (109 mt s.l.m.) fra il mare e il Fiume S. Pietro,
attorno al quale sono stati effettuati gli scavi archeologici più significativi a riprova della
presenza originaria (già in epoca arcaica) di una popolazione di pastori semi-nomadi breziogreci. Il nucleo originario dell’abitato era quello costruito attorno alla via che partiva dalle
campagne di Fella, passando per il Greco (in realtà una marineria dove risiedeva una comunità
di pescatori-contadini) e che conduceva infine alla marina, sulla cui scogliera era ubicata
un’altra fortezza intorno alla possente Torre Viceregnale (detta, non a caso, di Fella). Soltanto
nella seconda metà dell’Ottocento l’abitato si espande con la costruzione di palazzine alla
marina e sulla via Nazionale e dei 3 Palazzi De Aloe. Ad inizio secolo, attorno alla neonata
stazione ferroviaria, si cominciava a costruire anche a Nord, dando lentamente vita al rione
omonimo.
Torrevecchia è posta a 460 mt s.l.m., da cui è distante circa 5 km. L’abitato nacque nei primi
anni dell’800 (almeno nella forma attuale e fatti salvi gli insediamenti arcaici, testimoniati dai
ritrovamenti nella zona poco distante di San Basile) da alcune famiglie originarie di Bonifati
centro, proprietarie di fattorie a Torrevecchia. Le prime case costruite furono quelle dette
“innanzi ‘a turra”, da cui evidentemente deriva il toponimo (parliamo della Torre del Capo,
costruita in forma circolare dagli Angioini nel 1300 con scopi d’avvistamento per cui
popolarmente è chiamata “a turra ‘i guardia”), distante poche decine di metri dalle prime
abitazioni di Cirimarco. La forte emigrazione, alla fine degli anni ‘60, non mutò la natura del
tipico borgo rurale di Torrevecchia, nonostante il centro storico venisse abbandonato per
costruire oltre la Piazza Carrera e verso Piano d’Armi.
Le analisi dei dati conoscitivi del Comune di Bonifati hanno interessato le tematiche di seguito
indicate.
Quadro Normativo e di Pianificazione :
- Strumenti di pianificazione sovraordinati (QTRP e PTCP)
- Strumento Urbanistico Generale (Piano Regolatore Generale)
- Strumenti Attuativi vigenti
Quadro Ambientale:
- Sistema dei vincoli
Quadro Strutturale economico e sociale:
Popolazione
- Andamento della popolazione
- Popolazione residente
- Popolazione residente per fasce anagrafiche
- Popolazione straniera residente
- Indice di vecchiaia
- Popolazione residente che si sposta giornalmente
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- Classificazione della popolazione per grado di istruzione
Famiglie
- Numero di famiglie
- Numero medio di componenti per famiglia
- Percentuali di nuclei familiari (percentuale di coppie con figli, percentuale di coppie non
coniugate)
Lavoro
- Tasso di attività
- Tasso di occupazione
- Tasso di disoccupazione
- Tasso di disoccupazione giovanile
- Occupati per attività economica
- Occupati per sezioni di attività economica.
Quadro Strutturale e Morfologico:
Sistema insediativo
- Patrimonio abitativo, con particolare riferimento a: edifici ad uso abitativo, abitazioni in
edifici ad uso abitativo, abitazioni occupate e libere, indicatori relativi alle abitazioni
(numero di occupanti per stanza; numero di stanze per abitazione; percentuale abitazioni
occupate da persone residenti (in affitto - di proprietà); superficie media delle abitazioni
(mq); mq per occupante).
- Servizi: scuole, parcheggi, aree a verde, ospedale/cliniche, etc.
- Patrimonio storico-culturale e ambientale: edifici di pregio e/o vincolati, castelli, palazzi
storici, etc., elementi di pregio ambientale-naturalistico.
Sistema relazionale
- Analisi delle infrastrutture della mobilità
Caratterizzano altresì il quadro conoscitivo lo studio geomorfologico, lo studio agropedologico, l’analisi storica e lo studio acustico ed elettromagnetico.
Per quanto attiene le informazioni inerenti il Quadro Normativo e di Pianificazione si demanda
a quanto indicato all’interno dei punti 3.2 e 4.2 del presente Rapporto ambientale, mentre per
quanto attiene il Quadro Ambientale, il Quadro Strutturale economico e sociale e il Quadro
Strutturale e Morfologico si demanda a quanto indicato all’interno del Capito 4 del presente
Rapporto ambientale.
3.5 Analisi di coerenza del “PSC”
Al fine di valutare la coerenza della proposta di PSC è stata messa a punto la seguente matrice
di valutazione, che mette in relazione tra di loro gli obiettivi della stessa proposta di “PSC”, al
fine di verificare eventuali incoerenze e/o discordanze.
Definiti dei criteri di base, sono state esplicitate le suddette verifiche mediante l’assegnazione di
variabili linguistiche, di seguito rappresentate da simboli, varianti al variare dei criteri di
verifica della coerenza e/o sinergia per ogni coppia di obiettivi a confronto.
I criteri di base si riferiscono a:
1. Campo di applicazione (appartenenza dell’obiettivo alla medesima linea di intervento);
2. Livello di integrazione delle azioni di intervento connesse all’obiettivo;
3. Range temporale di riferimento per la realizzazione dei differenti obiettivi;
4. Grado di sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli obiettivi.
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++
+
o
-

Legenda:
Elevata coerenza e/o sinergia
Moderata coerenza e/o sinergia
Nessuna correlazione
Incoerenza e/o discordanza

Obiettivi

1

1
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5

6

++

+

+
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+

+
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++
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+
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+
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+

+

++

5

++

++

++
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6

+

++

+

++

++
++

Dalla suddetta analisi si può osservare che la concretizzazione dei suddetti obiettivi,
accompagnati da un governo politico, amministrativo e tecnico di carattere processuale,
consentirà la formazione di nuovi contesti i cui valori stiano nell’efficienza urbana,
nell’incentivazione dei caratteri identitari, nell’offerta di servizi, nel miglioramento delle
condizioni di sicurezza, nell’estensione delle occasioni di relazione sociale e sviluppo
economico.

65

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati

4. IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti delle lett. b), c) e d) dell’Allegato VI
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. pertinenti la proposta di Piano, che, nello specifico, riguardano:
 gli aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente e probabile evoluzione dello stato
dell’ambiente senza l’attuazione della proposta di Piano;
 le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
 qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 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.
4.1 Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato dell’ambiente attuale
Tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle
valutazioni e considerato che possono essere utilizzati, ai fini della descrizione dello stato
dell’ambiente del territorio investito dal piano, approfondimenti già effettuati ed informazioni
ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre
disposizioni normative, si è fatto ricorso tra gli altri ai seguenti documenti:
 quadro conoscitivo del PSC;
 piani e programmi pertinenti il PSC;
 rapporti ambientali di VAS;
 documenti a carattere tecnico scientifico;
 dati ambientali.
Gli aspetti preminenti lo stato ambientale attuale del Comune di Bonifati interessano nello
specifico gli aspetti geomorfologici e agro-pedologici, nonché i vincoli ambientali presenti sul
territorio.
All’interno di tali classi generali rientrano informazioni relative agli aspetti ambientali di
seguito descritti al fine di avere una sintesi completa del quadro ambientale di riferimento del
piano (ai sensi dell’Allegato VI lettera f del D.L.vo n.152 del 03704/2006 e s.m.i.).
4.1.1 Fattori climatici
Tra i fattori naturali che vengono considerati ed analizzati in uno studio ambientale, il clima si
colloca tra i principali in quanto capace di controllare e modificare l’evolversi dell’ambiente, lo
sviluppo della vegetazione naturale e le attività agricole.
Per la sua frastagliosità ed esposizione diversificata, il territorio presenta zone con microclimi
moderatamente differenziati, in particolare lungo le coste, le zone collinari e montane, in
prossimità di insenature e zone vallive basse, che vanno, peraltro, a determinare una modesta
biocenosi rappresentata maggiormente da essenze mediterranee tipiche, Erica in varietà,
Ginestra, Disa, nella parte più bassa con presenza di piante autoctone genere Quercus in
varietà (sughera, leccio, roverella, etc.), Pioppo in varietà (Populus Nigra e Alba), Ontano,
Salice selvatico, Arundo in varietà(Canna e Cannoria), Carpino, Faggio e Conifere in varietà
nella zona più alta; si intravedono piccole oasi destinate ad un’agricoltura frammentaria a
conduzione prevalentemente familiare.
In prossimità di insenature e zone vallive in basso si intravede una sparuta coltivazione di
ortaggi e qualche pianta di Cedro che si erige a testimonianza del passato (1950-1975) dove, in
tali zone, la coltivazione del cedro era in forte prevalenza; oggi tale coltura è concentrata a S.
Maria del Cedro e zone limitrofe dell’alto tirreno cosentino dove ne costituisce punto di forza
commerciale.
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Per la caratterizzazione del clima dell’area in esame di Bonifati, considerando la stazione
Metereologica di Cetraro, sono stati utilizzati i dati pluviometrici e termici rilevati dal servizio
idrografico dello stato nel periodo 1940/2000 e di seguito riportati in tabella.
Precipitazioni medie sono calcolate su un intervallo di 60 anni di osservazioni
Stazione
Pluviometrica

Cetraro Sup.

Quota Anni Genn. Feb.
Annua
m.s.m. ore mm
mm
mm

76

51

110

107

Marz.

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Sett.

Ott.

Nov. Dic.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

83

75

50

25

20

28

56

108

139 132

mm

933

Il periodo piovoso si estende essenzialmente dall’autunno inoltrato all’inizio della primavera,
mentre nei tre mesi estivi (giugno, luglio ed agosto) le piogge sono più ridotte. Inoltre, il valore
massimo delle precipitazioni medie mensili si ha generalmente nei mesi di novembre e
dicembre e quello minimo nel mese di luglio.
La distribuzione delle piogge così riscontrata è tipica del regime Mediterraneo, dove più del
70% delle precipitazioni annue si registrano nel semestre freddo.
Dati sulle temperature medie mensili ed annue
Stazione
Pluviometrica

Cetraro Superiore

Quota Genn.
m.s.m.

76

10.3

Feb.

Marz.

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago. Sett.

Ott.

Nov.

Dic.

Media
Annua

10.8

12.3

15.1

18.8

23.2

26.0

26.2

19.4

15.5

12.0

17.8

23.5

I mesi più caldi si hanno in giugno, luglio e agosto, con temperature medie annue intorno ai
18°C.
In generale, per quanto concerne il clima, c’è da dire che l’Italia è un paese assai esteso in
latitudine, dove le regioni meridionali ed insulari presentano il tipico clima subtropicale
mediterraneo, mentre le regioni centrali si trovano nella zona di transizione tra queste ed il
clima temperato continentale, tipico delle regioni settentrionali.
La definizione di zone climatiche in Italia è particolarmente difficile per le forti influenze
modificatrici del clima esercitate dalla catena alpina con il suo orientamento E-W e da quella
appenninica orientata N-S. Un tentativo di classificazione, dunque, potrebbe essere quello, che
divide l’Italia in zone agronomiche a seconda delle colture rese possibili dal clima.
Per tal motivo, poiché l’area di interesse ricade, secondo il Mayer-Pavari, nella zona del
Lauretum o zona fito-climatica più calda, prende il nome dal Laurus nobilis (Alloro).
Il suo areale si estende dalle zone costiere fino ad ambienti collinari con altitudine di 400-500 m
s.l.m., che diminuiscono all’aumentare della latitudine, dove sono possibili la coltivazione della
vite e l’olivo e piante erbacee a ciclo autunno – primaverile (cereali, leguminose da granella,
erbai autunno-vernini, prati di lupinella, etc.).
La zona del Lauretum si suddivide in tre sottozone, in base alla piovosità e alla temperatura.
L’area di interesse appartiene alla Sottozona calda del Lauretum con siccità estiva, in particolare
nella zona costiera (da 500 a 600 mm di pioggia annua o comunque mal distribuita essendo
concentrata in autunno e in inverno), ed evaporazione potenziale molto forte (1.100 mm
all’anno o più), pertanto l’agricoltura può essere intensiva solo con l’ausilio dell’irrigazione. In
mancanza di irrigazione le solo colture possibili e con risultati modesti e variabili sono la vite,
l’ulivo ed il mandorlo tra le arboree; cereali autunno-vernini e prati annuali tra le erbacee; le
piante erbacee perenni (es. erba medica) non sopravvivono all’estate. L’irrigazione consente
eccellenti risultati da agrumi, uva da tavola, colture ortensi.
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Inoltre, in questa sottozona vegetano tutte le specie termofile e soprattutto termo xerofile,
tipiche della macchia mediterranea. Infatti, l’area di interesse ospita le seguenti specie:
Latifoglie (sughera, leccio, carrubo, olivastro); Conifere (pino domestico, pino d’aleppo, pino
marittimo, tutti i cipressi, i ginepri termofili).
In particolari condizioni micro ambientali, come ad esempio la vicinanza di corsi d’acqua o, in
generale, favorevoli condizioni di umidità del suolo, possono vegetare anche il cerro, il pioppo
bianco, l’olmo, i frassini, l’acero, l’ontano, i salici.
Fra le piante arbustive esiste una notevole varietà comprendendo tutte le specie dell’oleo–
ceratonion riconducibile al Climax di macchia mediterranea termo xerofila definito anche
climax dell’oleastro e del carrubo.
Pressoché esclusivi di questa sottozona sono l’oleandro, la palma nana, il cisto marino.
Fra le piante esotiche, alcune anche naturalizzate, vegetano bene gli Eucalyptus, il Fico d’india,
diverse palme (palma delle canarie e palma da datteri), il ricino; inoltre riescono anche a
vegetare all’aperto diverse piante prettamente tropicali, come il banano, anche se non riesce a
completare il ciclo di fruttificazione, e diverse specie del genere Ficus.
Per quanto concerne l’agricoltura il Lauretum caldo è l’areale per eccellenza degli agrumi,
dell’ulivo, del fico.
Il carciofo è coltivato in regime di forzatura per la produzione di capolini in autunno.
Una particolarità di queste zone è la possibilità che diverse cultivar di fruttiferi non giungono a
fruttificare in certi anni a causa del mancato raggiungimento del fabbisogno in freddo (Ciliegio,
Pesco, Pero, Melo).
Il Lauretum delle aree collinari si estende su gran parte del territorio peninsulare e insulare e si
riconduce al Lauretum della sottozona calda e fredda del secondo tipo.
La distribuzione differenziata delle due sottozone è eterogenea ed è legata a specifiche
condizioni geomorfologiche e climatiche che possono variare notevolmente entro brevi distanze
a causa delle irregolarità delle aree collinari.
Fra le due sottozone non ci sono sostanziali differenze nella composizione qualitativa della
vegetazione più o meno marcata.
La piovosità è più forte (800-1.000 mm annui) e un po’ meglio distribuita anche se sempre con
massimi di pioggia in autunno e inverno e minimi in estate.
In tali aree, senza irrigazione riescono molto bene la vite, i cereali autunnali e i prati di erba
medica. Con irrigazione danno eccellenti risultati i fruttiferi (drupacee, pomacee, colture ortensi
e mais). Queste sottozone occupano la maggior parte delle regioni costiere, di pianura e di
collina del versante tirrenico nell’Italia centrale, mentre nell’Italia meridionale si spingono ad
altezze maggiori intorno ai 400 m s.l.m.
4.1.2 Acqua
I principali corsi d’acqua del territorio di Bonifati, come quelli del torrente o fosso S. Pietro e
quello del fosso Bambagia, presentano carattere torrentizio determinato dalla variabilità delle
precipitazioni, risultando spesso assenti nella stagione estiva.
Pur essendo il terreno mediamente favorevole alla ritenzione delle acque meteoriche, spesso, la
configurazione orografica del territorio ed il suo stato di degradazione del suolo, non consente
un buon assorbimento delle acque piovane.
Peraltro, a causa dell’asperità dei pendii e della distruzione sistematica della vegetazione
arborea ed in particolare arbustiva dovuta agli incendi, la cotica o il terreno attivo vegetale e
quasi assente su molti rilievi.
Le principali cause della degradazione del territorio sono in sintesi le seguenti:
a) un regime pluviometrico caratterizzato da elevate intensità e da una concentrazione
stagionale delle piogge;
b) gli incendi ripetuti determinano la scomparsa della copertura vegetale e quindi
espongono maggiormente il terreno all’erosione.
La distruzione della vegetazione, dunque, modifica sostanzialmente il processo di infiltrazione
delle acque pluviali e il regime dei flussi superficiali e sotterranei.
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Nello specifico, per quanto attiene i caratteri idrologici, idrogeologici e di permeabilità, il
territorio comunale di Bonifati è caratterizzato da un reticolo idrografico con notevole densità di
drenaggio, con valli torrentizie che si appiattiscono man mano che si approssimano alla linea di
costa e nelle quali si esplica la maggiore capacità erosiva del tratto montano-collinare che si
riduce e/o si annulla nella porzione costiera dove l’alveo si allarga con le aree di depositi
golenale.
Il percorso all’interno della Catena Costiera è spesso tortuoso ed approfondito a dimostrare la
notevole erosione di fondo che innesca la franosità all’interno delle valli fluviali per
scalzamento al piede di terreni con caratteristiche meccaniche variabili ma prevalentemente
mediocri - scadenti.
La pluviometria è caratterizzata dalla concentrazione delle precipitazioni nel periodo Ottobre Marzo con una flessione della quantità di precipitazioni nel periodo Aprile - Maggio a cui segue
di un periodo di relativa aridità nel trimestre Giugno - Agosto. Un aumento repentino dei
millimetri di pioggia si nota nel mese di settembre che marca l’inizio della stagione delle piogge
(dati delle stazioni pluviometriche Cetraro, Belvedere M.mo, Cirella).
Il regime pluviometrico quindi è caratterizzato da un semestre notevolmente piovoso ed un
semestre con scarse precipitazioni, presupporrebbe per le incisioni torrentizie del Bacino del
Torrente Sangineto le caratteristiche di un regime di fiumara che non trova riscontro nella realtà
territoriale esaminata dove i letti fluviali, ad eccezione di due torrenti principali, sono piuttosto
delle linee d’acqua che non smaltiscono consistenti portate.
Le caratteristiche diverse di permeabilità dei terreni affioranti nel territorio comunale sono
conseguenza della presenza rilevante arealmente del substrato metamorfico; si osservano
notevoli estensioni di scisti sericitici di permeabilità media relativamente alla coltre di
alterazione superficiale e permeabilità da scarsa a sensibile (permeabilità secondaria per
fratturazione) per le masse sottostanti di natura e consistenza litoide.
Lo spessore non elevato delle coltri di alterazione consente accumuli di riserve idriche limitate
che alimentano emergenze torrentizie di portate limitate e stagionali.
La massa calcareo – dolomitica, invece, ha tutte le caratteristiche di una roccia serbatoio e
alimenta emergenze sorgentizie con portate consistenti.
Le arenarie, i conglomerati e gli spessori sabbioso-limoso della piana costiera presenti nelle
porzioni basse del territorio comunale sono caratterizzati da una permeabilità per porosità
medio-alta che possono ospitare falde anche di capacità apprezzabili.
Le caratteristiche di permeabilità degli affioramenti hanno consentito di ricostruire una carta
delle permeabilità che contiene in modo sintetico le informazioni principali sui limiti dei singoli
domini idrogeologici8. Le caratteristiche idrogeologiche delle singole rocce, i rapporti
geometrici tra acquiferi, il maggiore o minore stato di alterazione della coltre superficiale e la
morfologia del territorio, condizionano la circolazione idrica superficiale e sotterranea; pertanto
i limiti idrogeologici della carta sono disegnati sulla base dei limiti di permeabilità relativa delle
diverse litologie affioranti che costituiscono acquiferi con diverse caratteristiche di permeabilità
(descritti nel dettaglio all’interno dei relativi studi di settore geomorfologico): ACQUIFERI
POROSI, ACQUIFERI FRATTURATI, ACQUIFERI A PERMEABILITÀ MISTA.
Facendo specifico riferimento alla evoluzione della linea di riva del Comune di Bonifati emerge
quanto riscontrabile in generale per quasi tutta la costa tirrena, ovvero che le cause che
favoriscono il manifestarsi ed il progredire nel tempo dei fenomeni erosivi dei litorali senza
inversione di tendenza sono assai complesse e riassumibili sia in attività antropiche, quali la
progressiva urbanizzazione di zone intimamente legate alla naturale dinamica dei paraggi, la
sistemazione con strutture rigide nei principali corsi d’acqua, il prelievo indiscriminato di
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sedimenti lungo gli arenili e l’emungimento dalle falde costiere, sia per cause naturali, quali il
sollevamento attuale della Catena Costiera.
In sintesi l’arretramento della linea di costa interessa tutto il Comune di Bonifati, ad eccezione
del tratto ricadente in prossimità di Capo Bonifati (presenza di opere di difesa), nel quale è
evidente un considerevole ripascimento (avanzamento della linea di costa) per la messa in opera
di una barriera frangiflutti a mare che ha determinato l’interrimento dell’insenatura naturale di
Capo Bonifati.
4.1.3 Suolo e sottosuolo
Per composizione vegetazionale ed orografica, il territorio di Bonifati presenta una modesta
variabilità zonale, per cui la scomposizione e quindi la distribuzione in zone omogenee e
colturali diventa limitata.
Limitatamente agli aspetti agro-forestali, il territorio comunale di Bonifati è stato ripartito
sommariamente, in zone omogenee per l’aspetto orografico, pedologico, colturale e
vegetazionale.
Tale ripartizione è il risultato di uno studio inerente l’uso del suolo, nonché l’aspetto
geomorfologico del territorio.
In particolare, l’agricoltura dove esiste assume carattere di frammentarietà con uso polverizzato
dei terreni agricoli maggiormente a produzione familiare, quindi, quasi inesistente la tipica
azienda agricola appoderata con funzione anche economica e produttiva. Infatti sono presenti
sul territorio diversi resti di interventi antropici del passato a difesa del territorio e delle
coltivazioni, come resti di manufatti rurali serviti per abitazioni e ricoveri di animali a
testimonianza del passato.
In alcune zone si concentrano coltivazioni specializzate, tipo vite pianta longeva, ma la maggior
parte di questi impianti è stata realizzata negli anni 1940-1950 per cui sono ad oggi poco
produttive
Piccole aree di terreni sub pianeggianti, invece, sono utilizzate per una agricoltura più
produttiva ed intensiva tipo ortaggi, radi fruttiferi misti, anche se la maggior parte viene
utilizzata per colture specializzate tipo ulivo pianta prettamente mediterranea, oltre a seminativi
e pascoli liberi. Si estende sul territorio, a mò di propaggine sul mare, anche un’ampia presenza
di macchia boschiva in speciazione che rende il territorio di Bonifati una delle più belle zone
dell’alto tirreno cosentino.
Poiché la maggior parte delle zone pianeggianti, in prevalenza a sud e verso il mare, sono già
occupate dall’edilizia non si riscontrano ampiezze aziendali o “minime unità colturali” tali da
consentire l’assorbimento lavorativo di una famiglia agricola capace di assicurare ad essa un
sufficiente reddito annuo.
In definitiva, si è in presenza di un’agricoltura frammentaria a volte di rapina, che non riesce a
garantire l’impiego lavorativo, generando una modesta produzione dettata strettamente da
esigenze familiare, pertanto è da escludere qualsiasi suddivisione e quindi classificazione
aziendale. Peraltro non esistono sul territorio apprestamenti produttivi o coltivazioni tipiche che
garantiscono buoni redditi per il coltivatore. Semmai, al fine di una buona produttività si
potrebbe far ricorso all’appoderamento dei terreni agricoli o quanto meno ad investimenti sotto
serre o tunnel che garantiscono produzioni o primizie più redditizie.
Il territorio si potrebbe scomporre in modeste unità fisiografiche, che integrate a fattori
geologici, uso del suolo, erosione e clima, portano all’individuazione di un numero modesto di
“Unità di paesaggio”, porzioni di territorio omogenee per i fattori suolo, clima e biotici.
Le Unità di paesaggio rappresentano pertanto un elemento cardine per i rilevamenti pedologici,
in quanto descrivono in modo sintetico le cause ed i fenomeni che hanno portato alla
formazione ed evoluzione dei diversi suoli.
Rilevato il modesto territorio di Bonifati, con zone abbastanza simili per l’aspetto pedologico,
pendenza e clima, i suoli vengono valutati e classificati attraverso le classi di capacità d’uso del
suolo che rappresentano un sistema di classificazione finalizzato a valutare le potenzialità
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produttive di tipo agro-silvo-pastorale, puntando ad una gestione sostenibile, quindi
conservativa della risorsa.
In particolare, sulla base di alcune proprietà permanenti, ciascuna unità tipologica di suolo viene
valutata e classificata ai fini agricoli, forestali e pastorali, mettendo in evidenza le eventuali
limitazioni. Le proprietà intrinseche e permanenti del suolo (profondità, pietrosità, tessitura,
drenaggio, capacità di ritenzione idrica, reazione) e dell’ambiente (pendenza, rischio di
erosione, limitazioni climatiche) permettono, in particolare, di individuare i suoli migliori dal
punto di vista agronomico e quindi più adatti all’attività agricola.
Il disegno geomorfologico del territorio comunale di Bonifati è il risultato combinato
dell’attività tettonica che ha interessato il bacino del Torrente Sangineto e la Catena Costiera in
generale e che ha determinato l’assetto stratigrafico dei terreni in affioramento. A questi
elementi si aggiunge una importante attività morfodinamica di evoluzione per frana dei versanti
che ha contribuito alla modificazione rapida dei versanti ricompresi nella porzione pedemontana
della catena costiera9.
Le trasformazioni morfologiche hanno risentito di: variazioni climatiche intervenute nel tempo;
un reticolo idrografico fitto e ramificato con una idrologia complessa, conseguenza di un assetto
geologico e tettonico articolato; una franosità diffusa che se pur prevalentemente quiescente, ha
contribuito a modificare gli assetti morfologici di interi versanti; caratteristiche meccaniche
generalmente mediocri delle formazioni arealmente più diffuse, che in affioramento presentano
una copertura detritica di spessore vario ma sempre apprezzabile, scadenti dal punto di vista
fisico-meccanico; un’esposizione dei versanti che ha facilitato il disfacimento delle rocce; una
diffusa antropizzazione sia della piana costiera, in misura più rilevante, che delle prime fasce
collinari, che ha modificato la vocazione naturale dei terreni ridisegnando la morfologia
superficiale e imponendo nuovi equilibri; modificazioni rilevanti delle possibilità di
ripascimento della spiaggia, fortemente ridotta nelle dimensioni pregresse, con conseguente
ingressione del mare di portata tale da coinvolgere pesantemente il sistema di opere e
infrastrutture esistenti in prossimità della linea di riva.
La sommatoria dei fattori elencati (e non solo) ha evidentemente contribuito a determinare
nuovi equilibri territoriali e conseguentemente ha creato un’articolata e varia condizione di
“rischio geologico” nell’ambito collinare e sulla linea di costa, influenzando complessivamente
il sistema territoriale di cui Bonifati è parte.
La morfologia del territorio comunale si può suddividere fisicamente in due settori rappresentati
da:
1. un settore collinare-montano che si può far coincidere con gli affioramenti arenaceoconglomeratici, calcareo-dolomitici e scistoso-gneissici; i versanti con pendenze
accentuate disegnano una morfologia a tratti aspra e scoscesa, in cui si sviluppa
erosione intensa che produce pareti verticali nelle valli fluviali delle incisioni
torrentizie;
2. un settore di piana costiera comprendendo il raccordo con le aree collinari, che è
caratterizzato dai terrazzi marini che formano spianate morfologiche sopraelevate
rispetto alla pianura costiera esigue come sviluppo con prevalenza di piccoli rilievi,
pendenze molto lievi e incisioni torrentizie, con i letti più ampi che danno luogo a
piccoli terrazzi fluviali e/o a superfici golenali. Il Torrente Sangineto resta l’incisione
più importante e fa da confine a nord del territorio comunale.

9 Si ricorda a tal proposito che l’area studiata è connotata da una importante linea tettonica, “la faglia di Sangineto”,
le cui interpretazioni servono a far comprendere la complessità dell’ambito studiato, la cui storia geologica rende
questo bacino particolarmente esposto alle situazioni di disequilibrio riportate in cartografia e descritte nella correlata
relazione.
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Nei due settori la coesistenza di litologie diverse fra loro, per qualità ed assetto, ha dato luogo
alla formazione di morfologie diversificate sulle quali l’azione erosiva degli agenti esogeni è
differenziata e la manifestazione più evidente è la presenza di coltri superficiali variamente
spesse con caratteristiche meccaniche diverse non solo dalla roccia madre ma da ambito ad
ambito (per come definito nel dettaglio all’interno degli studi geomorfologici di settore).
A rafforzare quanto detto sono gli studi inerenti le acclività, che comunque sono state suddivise
in cinque classi per come indicato nelle Linee Guida della L.U.R.:
 0-10% (terreno da pianeggiante a leggermente inclinato), delimita tratti di territorio ove è
possibile intervenire senza modificazioni della morfologia esistente.
 Tutte le attività di edilizia rurale, urbana ed industriale, nonché l’esecuzione di
infrastrutture come viabilità, linee elettriche, acquedotti ecc. sono possibili purché le
modificazioni morfologiche siano minime e dove le possibilità di allontanamento delle
acque non prevedano interventi di particolare rilievo tecnico.
 10-20% (terreni con inclinazione da lieve a media), individua superfici in cui
l’utilizzazione urbanistica deve prevedere preferenzialmente interventi a carattere estensivo
e dove i tagli e gli sbancamenti devono essere programmati al fine di mantenere l’altezza
dei fronti di scavo entro altezze compatibili con le qualità meccaniche delle litologie
affioranti.
 20-35% (da molto a fortemente inclinato) individua fasce di territorio in cui l’inclinazione
di versante pone vincoli alle localizzazioni di strutture edilizie che non prevedano
adattamento alla morfologia esistente attraverso l’utilizzo di tipologie edilizie che si
inseriscono sul versante sfruttando l’andamento delle curve di livello per ridurre l’altezza
dei fronti di scavo da proteggere con opportune strutture di contenimento.
 35-50% ed oltre il 50% delimitano fasce di territorio in cui l’inclinazione del versante,
nella combinazione acclività+litologia+spessori di alterazione possono determinare spesso
la impraticabilità d’uso.
In queste aree la qualità del tipo litologico, la sua compattezza e consistenza, l’assenza di
spessori di detrito rilevante sulla roccia in posto, l’assenza di ruscellamento superficiale,
consentono un utilizzo puntuale che sia individuato, caso per caso, con opportune misure di
salvaguardia.
Sono superfici nelle quali è importante mantenere l’assetto d’origine e dove le trasformazioni
devono essere molto limitate, calibrate e correttamente previste in termini di opere di tutela.
Per quanto attiene la franosità, dal rilievo delle forme e dei processi morfodinamici, la
situazione che appare oggi è quella di un territorio esposto al rischio di frana sia antico sia
recente, che ne ha condizionato spesso lo sviluppo, sicuramente per le aree collinari, e
ridisegnato la morfologia e oggi condiziona la programmazione urbanistica in particolare per il
vecchio centro storico-urbano collinare.
L’attività franosa si manifesta soprattutto in ambiti già interessati da dissesti pregressi con
riprese attuali più superficiali che interessano spesso ampi settori di versante tanto da catalogarli
come “zone franose” sulle quali non è fondamentale individuare il singolo movimento di frana,
mentre ha peso definirne le caratteristiche della franosità diffusa e le condizioni di rischio
geologico complessivo.
La geologia articolata dei terreni affioranti nel territorio comunale determina in più situazioni il
sovrapporsi, in uno stesso ambito, di tipologie franose combinate che rendono l’ambito
territoriale di Bonifati come fortemente dissestato, con frane sia antiche che recenti, attive e/o
quiescenti, a cui si associa l’erosione accelerata, coinvolgente quasi tutti i termini del complesso
post-orogenico.
Una diffusione sicuramente meno impegnativa a livello areale si riscontra nelle aree terrazzate
dove si evidenziano limitati fenomeni franosi singoli, creeping in aree di riempimento e
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prevalenza di erosione per lo più accelerata con la creazione di bordi di erosione riportati
nell’apposita cartografia.
Negli studi di settore si riportano le specifiche verifiche inerenti altresì i contenuti del PAI.
A supportare i suddetti studi di settore, ai fini di una corretta pianificazione territoriale in area
sismica,è risultato indispensabile effettuare l’analisi delle caratteristiche sismiche degli ambiti
territoriali di interesse (riportate nel dettaglio negli studi di settore), con il fine ultimo di tenere
nel debito conto i fattori di rischio connessi al verificarsi di terremoti, il cui forte potenziale
distruttivo può risultare ulteriormente acuito dall’innescarsi di fenomeni “secondari” dei quali la
liquefazione, le frane, i cedimenti di terreni e strutture sono le situazioni più evidenti.
A tal proposito si ricorda solo che a dell’emanazione dell’OPCM n° 3274/2003 aggiornata al
16/01/2006 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", il Comune di
Bonifati è stato classificato sismico in ZONA 2, in quanto ricadente in aree ad elevato rischio
sismico, di cui alla precedente Ordinanza DPC n° 2788/98. Per ogni zona sismo genetica,
dunque, è stata effettuata una stima della profondità media dei terremoti e del meccanismo di
fagliazione prevalente. Si è valutato, inoltre, il grado di incertezza nella definizione dei limiti
delle zone.
4.1.4 Flora e fauna
Zone agricole
Nel passato il territorio comunale è stato utilizzato all’agricoltura ed attività connesse silvopastorali. Le diverse realtà agricole erano ben organizzate e rivolte anche alla difesa e
mantenimento del territorio da possibili frane, smottamenti incendi, etc. Con l’andare del tempo,
l’abbandono delle campagne delle forze lavorative ha comportato l’abbandono se pur a macchia
d’olio di quelle zone maggiormente più disagiate. Oggi queste zone, in prossimità di zone
vallive e lungo i torrenti, in prossimità dei pendii più aspri, si presentano a volte degradate erose
e poveri di substrato, dando vita alla cosiddetta Garriga; in altre zone, invece, ha preso posto la
cosiddetta macchia mediterranea, nonché l’abbandono delle stesse con crescita di arbusti ed
alberi che si prestano bene al pascolo.
Come già detto in precedenza, la ridotta superficie, nonché la frammentarietà e l’asperità dei
terreni, consente ad oggi poco stimolo ad una buona attività agricola. Peraltro, la carenza di
infrastrutture irrigue ha ridotto ancora di più la possibilità di piccole aziende agricole ben
organizzate di aprirsi verso produzioni specifiche è più significative in termini di reddito.
L’agricoltura, dunque, a carattere quasi di “polverizzazione” in alcune aree, in alcune zone si
trasforma in agricoltura di rapina, e solo in aree modeste risulta leggermente più organizzata,
distribuita in piccola parte su fasce pianeggianti, in gran parte su zone collinari ed in valle, e per
la rimanente parte su piccole fasce d’altopiano.
Inoltre con l’avvento della senilizzazione, oltre che per la predetta superficie agricola ridotta e
frazionata superficie e per l’esposizione e giacitura dei terreni agricoli carente, non risulta
nessuno stimolo evidente ad un ricambio generazionale, che caratterizza ancor più l’attuale stato
di abbandono delle zone agricole più disagiate.
Nella tabella seguente vengono riportati in ettari ed in percentuale, la Superficie Agricola
Utilizzata(S.A.U.) e la superficie totale aziendale.
Seminativi

Colture
Permanenti

Prati perm.
E pascoli

TOT.
S.A.U.

Boschi

27.00.00

276.00.00

100.00.00

403.00.00

1,10%

11,33%

4,10%

16,54%
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Altra
superficie

Superficie
TOT. AZ.

1630.00.000

403.11.00
Sup. Libera

2436.11.000

66,91%

16,55%

100.00%
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Dall’esame dei dati, dunque, si può evidenziare quanto già dichiarato, ovvero che una parte
modesta del territorio rientra nella categoria “agricolo”.
Anche se le superfici destinate a pascolo sono più copiose, sono generalmente da considerarsi
aree marginali per l’attività agricola e per il pascolo stesso a causa delle marcate pendenze e
della scarsa fertilità dei suoli.
Comune da un primo esame dei dati risulta evidente la destinazione del territorio agricolo a
coltivazioni estensive, potenzialmente finalizzate all’alimentazione del bestiame.
Il bosco, invece, con la sua speciazione assume carattere preminente, distribuito sulla maggior
parte del territorio a partire con le sue propaggini da mt. 70 e fino a mt. 1000 s.l.m.
Nella tabella successiva si riporta la consistenza delle colture “specializzate” ripartite in base
alla superficie totale in Ha.

Cereali

Fruttiferi
con orti misti

Foraggere
avvicendate

Vite

Oliveto

10.00.00

113.00.00

17.00.00

38.00.00

125.00.00

I fruttiferi con orti misti rappresentano la quota più consistente così pure gli oliveti ed i vigneti
quali colture specializzate.
La cerealicoltura è la quota minoritaria, rappresentata dal grano, orzo e mai, utilizzati per
l’alimentazione umana e sotto forma di mangime per il bestiame.
Il frumento in passato ha rivestito una notevole importanza (zona “Paneduro”), ma la carente
meccanizzazione ed il crollo del prezzo ha determinato un cambiamento nella destinazione
d’uso.
La vite, molto rappresentata in particolare nelle zone “Timpone”, “Piano D’armi”, “Sgrodoso”,
“Iardino”, “S. Candido” e comunque in aree in vicinanze di nuclei abitativi, dove è presente è
ben coltivata.
La tendenza di una marcata presenza dell’olivo, della vite e di alcuni cereali stagionali,
denotano scarse alternative alla coltivazione di altre specie irrigue arboree ed erbacee per la
mancanza dell’elemento acqua disponibile per tutto l’anno. Infatti sia l’olivo che la vite, quali
piante frugali, spesso si collocano in situazioni pedologiche e di giacitura dei terreni alquanto
difficile. La maggior parte di dette colture insiste su terreni collinari e fino ad una altezza di
400-450 s.l.m. maggiormente ben esposti (Sud-Ovest per la vite).
I terreni quindi sono declivi, poco profondi e poveri di sostanza organica, con presenza di pietre
in forme scagliose, inoltre con le piogge, il ruscellamento e l’erosione a valle sono
caratteristiche che inducono alla riduzione della cotica e quindi lo spessore superficiale del
terreno. La maggior parte di questi terreni con pendenza del 20-30%, dunque, pur profondi e
poveri di sostanza organica, per la loro costituzione sono comunque “forti” e tendenzialmente
argillosi di colore tendente al rosso scuro con scaglie piatte di colore grigio bruno che denota la
presenza di ferro che, assieme ad una buona presenza di potassio, danno qualità e sapore ai
prodotti in modo particolare ai vini.
Questo tipo di terreno è ben distribuito in tutto il territorio agricolo, tranne nelle zone sub
pianeggianti o vallive dove la natura del terreno si modifica sia per costituzione fisico-chimica
che nella profondità, arricchendosi di sostanza organica, essendo questi terreni di origine
alluvionale od alloctoni.
Non mancano casi dove l’olivo come anche la vite sono presenti oltre che in pianori, in valle, in
fondo valle e nelle zone alte esposte anche a nord.
L’olivicoltura è rappresentata in gran parte da olivastri innestati con diverse varietà locali a
duplice attitudine e, in piccola parte, da nuove varietà più produttive.
Per la loro giacitura, sistema di allevamento tradizionale ed eccessivo frazionamento dei terreni,
la raccolta delle olive spesso viene fatta a mano con rastrelli e rete a terra.
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La maggior parte della viticoltura, come anzidetto, invece, si trova in uno stadio di senescenza
inoltrata, rappresentata da piccoli vigneti, maggiormente condotti con forme di coltivazione
tradizionali ad “alberello” e qualche cordone bilaterale.
Le varietà rappresentative sono quelle autoctone (Malvasia, Guarnaccia, Greco, Lacrima),
presenti spesso contemporaneamente sullo stesso appezzamento.
Nei fondivalle la coltivazione si presenta eterogenea con seminativi ed ortaggi da coprire
superficie modeste, mentre la superficie agricola è più copiosa lungo i versanti collinari
maggiormente dediti alla coltivazione di colture permanenti con la presenza di qualche piccola
azienda zootecnica.
Altre aree litorali con esposizione sud-ovest, pur non interessate ad un utilizzo agro-forestale
razionale, quasi abbandonate, svolgono funzione mitigatrice dell’impatto edificatorio, in attesa
di essere sfruttate e quindi utilizzate.
Le aree agricole periurbane, invece, sono quelle a contatto con i principali nuclei edificati, dove
si pratica una coltivazione sparuta ad uso familiare, principalmente ortiva con presenza di
modesti fruttiferi misti.
In definitiva, l’intervento pianificatorio deve essere rivolto ad azioni di riqualificazione agricola
e paesaggistica di tali aree con la coltivazione sia intensiva che estensiva a basso impatto dove è
possibile e, vista la copiosa frammentazione fondiaria esistente, si consiglia l’accorpamento di
questi piccoli appezzamenti anche in associazione quale obiettivo di un’ampiezza aziendale
economica e produttiva.
Per maggiore informazioni di dettaglio inerenti le zone agricole pianeggianti litoranee, di fondo
valle (S.Pietro) e d’altopiano si demanda alla relazione agro-pedologica.
Zootecnia
Pur di fronte ad un territorio eterogeneo ampio e variegato, ma privo di servizi essenziali
(acqua), la zootecnia si presenta come un settore residuale che si limita a qualche piccola
azienda dislocate maggiormente in collina ed alta collina, spesso a carattere misto ma in
prevalenza ovi-caprini e con modesti capi di bovini, per un totale di circa 310 capi misti, spesso
portati al pascolo, data la ridotta superficie aziendale.
In tabella si riporta la consistenza zootecnica nel territorio comunale, suddivisa per numero di
aziende e numero di capi:
Bovini

Caprini

Ovini

Suini

Equini

Az.

Ha

N°

Az.

ha

N°

Az.

Ha

N°

Az.

Ha

N°

Az.

ha

N°

1

3

20

2

2

40

2

4

250

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

00

Questi modesti allevamenti si trovano dislocati tra di loro e, comunque piccoli ricoveri sono
situati in maggior parte in prossimità di centri abitativi, quali località S. Pietro e Torre Vecchia,
mentre uno solo, il più copioso, si trova in montagna in località “Bocca del Riccio”.
I terreni vallivi e fondovalle (tra cui S. Pietro, Panduro, Piano del Rio, Scridoso), dove
attualmente la coltivazione è a macchia d’olio con ortaggi, qualche fruttifero e seminativo,
diventano oggi potenzialmente utilizzabili al pascolo.
In particolare, in prossimità della località “Scridoso” (Torre Vecchia) si intravedono piccoli
allevamenti zootecnici in prevalenza ovi-caprina.
Gli allevamenti presenti, comunque, usufruiscono di pascoli all’aperto su terreni liberi spesso in
prossimità degli stessi ricoveri.
Gli allevamenti di monte sono da potenziare.
Le strutture a supporto di tali attività, dunque, sono da riqualificare con nuove tecnologie,
nonché da incrementare anche mediante incentivi pubblici volti al perseguimento di obiettivi
sostenibili a livello socio-economico; inoltre, la tracciabilità dei prodotti potrebbe meglio
caratterizzare i luoghi di produzione.
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Zone boschive
A fronte delle tante calamità naturali, oggi i boschi, più del passato, sono di importanza vitale
per la funzione produttiva di ossigeno, per il mantenimento della biodiversità e nello specifico
per la conservazione delle specie animali e vegetali incrementando quelle autoctone e della
macchia mediterranea, per la funzione idrogeologica, per la difesa del suolo e in genere per la
difesa ambientale a cui è sottoposto il ciclo dell’acqua.
Il patrimonio boschivo di Bonifati assume particolare importanza sia per la superficie coperta
sia per composizione specifica di pregio boschivo, dislocato ovunque da valle a monte fino a
800-900 m. s.l.m., a prevalenza di Quercus sp., qualche macchia di castagno, Ontano, Carpino,
Faggio, Conifere in specie e qualche essenza autoctona lungo le insenature e le valli.
Le essenze boschive vengono rappresentate in tabella in ettari di superficie.

Bosco di querce in sp:
Q. Suber; Q. Robur; Q. Ilex

Bosco di
Ontano

Bosco Misto:
Castagno, Carpino,
Faggio e Conifere in
sp.

Pineta

Duglas

TOT.

87 ha

135 ha

1175 ha

75 ha

158 ha

1630 ha

Comunque, in passato lo sfruttamento agricolo e zootecnico, nonché gli incendi dolosi hanno
causato in diverse aree, sia a monte (loc. Scridoso, Cupine della corte, Magarrito, etc.) che a
valle (Panduro - S. Pietro - Cirimarco - Timpone basso, etc. ), la scomparsa di grosse formazioni
boschive; in tali zone, in particolare in quelle di “Cirimarco”, “Scridoso” e parte della zona di
“Timpone” alto, fortemente erosa, si consiglia dunque il rimboschimento con l’immissione di
essenze autoctone e forestali (forestazione), al fine di valorizzare e difendere tali aree da
possibili dissesti idrogeologici ed ambientali.
In particolare, il territorio comunale di Bonifati, per come indicato nello studio agro pedologico,
è ricoperto da circa 1930 ha di superficie boscata in speciazione, di cui 375 ha sono stati
interessati dal fuoco per cui necessitano azioni di rimboschimento.
Solamente in questi ultimi anni, in alcune aree, con l’aumentare della sensibilità ambientale e
grazie ad una vocazione naturale del territorio all’uso forestale, si è accresciuto il rispetto, la
protezione ed il rimboschimento di esse anche come fonte economica della popolazione.
E’ comunque necessario oggi incrementare la gestione del bosco (Silvicoltura) nella sua
multifunzionalità, in termini di sostenibilità in senso ecologico, economico e sociale.
A tal proposito si fa riferimento ad una serie di norme a cui l’utilizzatore deve attenersi, riferiti
in special modo ai terreni sottoposti a vincoli idrogeologici stabiliti dalla Regione Calabria in
applicazione all’art. 8 del R.D. del 30/12/1923 n. 3267 e del D. Lgs. Del 18/05/2001 n. 227.
Inoltre, occorre ricordare che la Regione riconosce e promuove la pianificazione forestale quale
strumento per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo che viene attuata attraverso
l’elaborazione e l’applicazione dei piani di assestamento o di gestione di proprietà pubbliche e
private, singole, associate e collettive. In assenza di tali piani i criteri di intervento sono stabiliti
dalle presenti prescrizioni di massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) che costituiscono
strumento per la: tutela dell’assetto idrogeologico (L. 183/1989 e RD 1126/269); salvaguardia e
valorizzazione delle zone montane (L. 97/1994); tutela e valorizzazione dei beni ambientali e
paesistici (L. 394/1991, D. Lgs. 42/2004, D. Lgs. 152/2006); tutela della biodiversità e degli
habitat naturali nella rete Natura 2000 (D.P.R. 357/1997, D.P.R. 120/2003, l.157/1992).
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La detta superficie, per classe di altitudine (s.l.m.), è così ripartita:
Fino a 150 m

Fino a 400 m

Fino a 800

TOTALE

355,3 ha
21,80%

503,7 ha
30,9%

771,00 ha
47,3%

1630 ha
100%

La superficie territoriale e forestale, gli indici di boscosità e la superficie forestale per abitante
fanno invece riferimento a quanto indicato nella seguente tabella.

Sup.
territoriale

Sup.
forestale
totale

3371.00.00

1630.00.00

Indice di
boscosità
totale

Sup.
Forestale
ristretta
(cedui, fustaie
e popolaz.
Spec.)

Indice di
boscosità
ristretto

Popolazione
residente

Sup.
forestale
(totale) per
abitante

48.35

1141.00.000

33.85

3.116

0.52

Dai dati su esposti emerge che la gran parte delle superficie boscate è localizzata in collina e
nella fascia montana ad altitudine meno elevate (500-800 m s.l.m.), la rimanente superficie
boscata è localizzata a macchia d’olio lungo i fondo valle, i torrenti ed i pendii.
Inoltre, emerge che il territorio di Bonifati ha indice di boscosità pari a 48.35%, ciò costituisce
una buona caratteristica che necessita salvaguardare, così come appare soddisfacente la
superficie forestale per abitante, pari a 0.52, da conservare quale elemento fondamentale di
riequilibrio delle attività antropiche.
Per maggiore informazioni di dettaglio inerenti le zone boschive a prevalenza di latifoglie
(bosco misto), di conifere, di angiosperme lontane dallo stadio climax, macchie boschive
preurbane, aree panoramiche o di promontorio e macchia mediterranea, etc., si demanda alla
relazione agro-pedologica.
4.1.5 Biodiversità ed ecosistemi
In riferimento a tale tematica si segnala la presenza del Sito di Interesse Nazionale: SIN3
IT9300188 – Vallone San Tommaso, per il quale si demanda alla Valutazione di incidenza, per
come richiesto nell’osservazione della Regione Calabria – Dipartimento Politiche
dell’Ambiente - Settore n.2 Servizio n.3 prot. generale SIAR 0280129 del 09/09/2014.
I riferimenti cartografici utili alla identificazione dello stesso, altresì riferiti ai contenuti del
Piano di gestione, si sostanziano nelle seguenti Tavole: DRN, QNS, QAA, DAT, PVS1, PVS2,
PVS3.
4.1.6 Popolazione
Di seguito vengono riportati alcuni dati statistici di sintesi, dettagliati all’interno della Relazione
generale del PSC in oggetto. I seguenti dati statistici esplorano la situazione demografia e socioeconomica della cittadina di Bonifati da cui si riscontra un valore pari a 3.065 di residenti al
2011. Utile, al fine dell’indagine di dettaglio, quanto riportato in merito agli indicatori relativi
alla popolazione residente al 2001, ovvero: anziani per bambino (5,9); densità abitativa (101
ab/kmq ); indice di dipendenza (55,84); indice di vecchiaia (188,18); percentuali di donne
(percentuale di donne tra popolazione di 75 anni e più 60,62 - percentuale di donne tra
popolazione di 85 anni e più 61,45); percentuali di popolazione residente (percentuale di
popolazione residente con meno di 5 anni 3,29 - percentuale di popolazione residente con meno
di 75 anni 10,38 - percentuale di popolazione residente di 85 anni e più 2,44); rapporto di
mascolinità (90,37). Da sottolineare, inoltre, sono gli indicatori utili alla definizione delle
indagini riguardanti la situazione lavorativa: tasso di attività (maschi 49,15 – femmine 27,24);
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tasso di disoccupazione (maschi 27,31 – femmine 28,5); tasso di disoccupazione giovanile
(maschi 56,58 – femmine 63,27); tasso di occupazione (maschi 35,72 – femmine 19,48). Nella
tabella successiva si riportano i dati inerenti l’andamento demografico dal 1861 al 2011, nonché
la tabella degli occupati per sezione di attività economica.
Per ulteriori informazioni di dettaglio si demanda a quanto indicato all’interno della relazione
generale, nonché per quanto attiene il settore agricolo a quanto indicato nella relazione agro
pedologica.
Tabella Andamento demografico dal 1861 al 2011
Anno

Residenti

Variazione

1861
2.973
1871
3.568
20,0%
1881
3.689
3,4%
1901
4.061
10,1%
1911
4.247
4,6%
1921
4.299
1,2%
1931
4.471
4,0%
1936
4.457
-0,3%
1951
4.675
4,9%
1961
4.133
-11,6%
1971
3.751
-9,2%
1981
3.757
0,2%
1991
3.540
-5,8%
2001
3.402
-3,9%
2011
3.065
-9,9%
Fonte: Elaborazioni dati comunali

Tabella Occupati per sezione di attività economica, 2001
Totale

Maschi

Femmine

Agricoltura, caccia e silvicoltura

30

6

24

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

1

1

-

Estrazione di minerali

-

-

-

Attività manifatturiere
Produzione e distribuzione di energia elettrica,
gas e acqua

109

51

58

4

4

-

Costruzioni

107

106

1

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa

89

60

29

Alberghi e ristoranti

49

28

21

Trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni

28

22

6

Intermediazione monetaria e finanziaria

12

9

3

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,
altre attività professionali e imprenditoriali
Pubblica amministrazione e difesa;
assicurazione sociale obbligatoria
Istruzione

38

21

17

106

86

20

117

54

63

Sanità e altri servizi sociali

90

42

48

Altri servizi pubblici, sociali e personali

16

9

7

Servizi domestici presso famiglie e convivenze

13

4

9

-

-

-

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Fonte: Elaborazioni dati Istat
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4.1.7 Rumore e vibrazioni
Per quanto attiene tali tematiche tematiche affini si demanda agli studi afferenti alla
“Zonizzazione acustica”, nonché al quanto indicato nel Rapporto Tecnico sulle misurazioni
della intensità dei campi elettromagnetici in Loc. Serra, a cura dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) - Dipartimento Provinciale di Cosenza Servizio Tematico Radiazioni e Rumore, dal quale si evince il non superamento dei valori fissati
dai dispositivi di legge di riferimento.
4.1.8 Paesaggio
Tra gli elementi di pregio del patrimonio naturalistico - confermando la caratteristica
privilegiata tipica della costa calabrese, particolarmente accentuata in queste zone
prevalentemente montuose – accanto alla maestosità di vette e promontori naturalistici di grande
interesse si affianca la “Riviera dei Cedri”, ossia la zona costiera che rappresenta una delle più
suggestive del Tirreno Cosentino da un punto di vista paesaggistico.
La costa si presenta, infatti, eterogenea: s’incontrano tratti di spiaggia dritta, lunga e piuttosto
stretta di sabbia scura che lasciano il posto, man mano che si avanza verso Sud, a piccole calette
e a pittoresche scogliere di rocce stratificate e grossi faraglioni.
Il territorio, dunque, presenta una notevole complessità dal punto di vista morfologico; in esso si
riscontrano le morfologie tipiche di sistemi torrentizi come quelli del torrente o fosso S. Pietro e
Bambagia, evidenti ed a decorso nella parte centrale del territorio, ed altre insenature originatesi
dall’azione erosiva dei corsi d’acqua.
Il territorio presenta nel complesso una morfologia montuosa con rilievi via via maggiori che
raggiungono quote elevate sui 1000 di altezza.
I rilievi sono caratterizzati da una morfologia ondulata e frastagliata con versanti a forte
pendenza e a tratti aree sub pianeggianti verso il litorale.
Le coperture alluvionali o alloctone sono state deposte in seguito agli apporti detritici dei
principali corsi d’acqua suddetti o per trascinamento a valle.
Nello specifico si vogliono segnalare le aree di rispetto architettoniche e monumentali distaccate
dal tessuto urbano ed inserite in contesto di grande pregio, che racchiude importanti
testimonianze storiche di Bonifati: la “Torre di Parise” o di avvistamento; il “Palazzo del Capo”
con Torre di avvistamento etc.
La componente vegetale in tali aree è ad essenza mediterranea e svolge funzione essenziale per
l’effettiva valorizzazione paesaggistica di questi luoghi; generalmente lasciata in abbandono o
assoggettata ad interventi sporadici che non esaltano le potenzialità estetiche.
Non mancano essenze quercine in particolare si evidenzia la presenza di Quercus Suber (pianta
protetta) in prossimità della Torre di Parise.
In tali aree si consigliano interventi di pianificazione rivolta alla riqualificazione della
componente vegetale, ad esempio con sentieristica e manufatti leggeri a basso impatto
ambientale, nonché con la realizzazione di parchi ben arredati da una ampia speciazione
vegetale che crea i presupposti per una più ampia biocenosi complessa e altresì fruibile. Tali
interventi, diversificati a seconda dei particolari contesti, devono esaltare le potenzialità dei
luoghi rafforzandone l’intero paesaggio.
Per quanto attiene il patrimonio storico culturale antropico, invece, il territorio di Bonifati è
ricco di monumenti che testimoniano la storia di una terra ricca di valori e risorse: tracce
impresse sul territorio che rappresentano nel loro insieme un documento indissolubile con un
valore di storicità ineguagliabile. Tra i Beni storico-artistico-architettonici, analizzati nel
dettaglio all’interno dello studio storico, si vuole evidenziare quanto segue.
• I Castelli
Il Castello di Bonifati, detto “Il Forte” fu potenziato dai Normanni a difesa del territorio,
considerata la straordinaria posizione naturale di presidio militare e di controllo. Fu distrutto
dagli Angioini per impedire che venisse utilizzato dagli Aragonesi, allora guidati da Alfonso
d’Aragona, l’episodio è riportato nel documento datato 4 ottobre 1440, nel quale si fa il nome di
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Renato d’Andegavi autore della scellerata distruzione. La struttura originaria comprendeva
cinque torrioni e un corpo centrale, ancora oggi visibili nei ruderi dei muri perimetrali che
misurano mt 90 x 30, tra i quali ancora, miracolosamente, resiste il portale d’ingresso ad arco,
largo due metri.
• Le torri
Nel Comune di Bonifati furono costruite, tra il 1558 e il 1567, quattro torri costiere (del
Telegrafo, del Capo, di Fella e Parise), a difesa delle continue incursioni piratesche.
La Torre del Capo del XV sec., recentemente acquistata e restaurata dal Comune, è di forma
cilindrica. Nel 1852 fu adibita a telegrafo e durante la I e II guerra mondiale venne utilizzata
dalla Marina Militare Italiana.
La Torre di Fella è di età normanna (1112 - 1154) del periodo di Ruggero II, potenziata nel XVI
sec. Al tempo della sua costruzione, probabilmente nel 1150, comprendeva un edificio adiacente
destinato alle truppe militari. Tra il 1378 - 1394 fu ampliata dal feudatario Tommaso Brancati e
nel 1442- 1552 trasformata in castello da Fabrizio Brancia. Attuali proprietari sono la famiglia
Goffredo che l’hanno destinata a struttura turistica. L’edificio dal 1984 è dichiarato monumento
nazionale.
La Torre di Porta di Mare o Torre di Porta Malvitana, architettura cinquecentesca a pianta
quadrangolare, (dove risulta ancora visibile il cordolo merlato) e segna chiaramente il tratto
della cinta muraria dell’antica Bonifati.
La Torre del Telegrafo è andata completamente distrutta nel terremoto del 1638, unici superstiti
restano due blocchi di muratura.
Ultima in ordine di elenco la Torre Parise del XVI sec., di forma quadrangolare, è situata in
zona stazione a pochi metri dalla spiaggia, è stata acquistata dal Comune sul finire degli anni
Ottanta.
• Le chiese
Il Santuario della Beata Vergine SS. del Rosario apparteneva al Convento di S. Domenico,
dell’ordine dei Padri Predicatori del XVI sec., la cui chiesa del Rosario è del 1580 - 1590.
L’impianto architettonico esterno evidenzia il cupolone formato da tre corpi in muratura
sovrapposti con la base e il secondo corpo di forma quadrata, chiude a forma ottagonale la
cupola e la parte superiore. All’impianto originario della chiesa, tra il 1895 e il 1901 si aggiunse
un altro corpo di fabbrica che si raccorda ad angolo retto con la parte più antica; di fronte alla
facciata di questo nuovo edificio ha trovato spazio un ampio piazzale.
Il Convento di S. Francesco di Paola fu fatto costruire dal Principe Pietrantonio I Sanseverino di
Bisignano che il 15 agosto del 1535 lo donò, durante una solenne consacrazione, ai frati minimi.
A seguito del decreto emanato dai Francesi il 7 agosto del 1809, il convento fu confiscato e
definitivamente abbandonato dai monaci. Il complesso conventuale era in origine costituito
soltanto dalla Chiesa di S. Maria di Loreto 1518 - 1520, al cui interno si trovava una preziosa
statua lignea di S. Francesco di Paola e un affresco su di una parete, andato distrutto a seguito di
un recente restauro a cui è stato sottoposto l’edificio.
La Chiesa della SS. Annunziata del XVII sec., presenta una facciata in stile barocco a tre
comparti, con interno a tre navate, dispone di un elegante tabernacolo in marmo bianco del 1600
di cui è autore lo scultore di Bonifati Vespasiano De Iacovo, un coro ligneo intagliato di frate
Ignazio, un francescano di Bonifati del XVII sec., l’Annunciazione opera lignea del XVI sec. di
ignoto, il crocifisso ligneo di dimensioni naturali del 1635 di padre Umile da Petralia Soprana
(Provincia di Palermo), l’acquasantiera in marmo di Vespasiano De Iacovo del A.D. MDCXV.
La Chiesa della SS. Annunziata costruita tra 1970 e il 1973, anno in cui fu consacrata, è tuttora
in restauro.
La Chiesa del Calvario del XVI sec. che si trova in P.zza Ferrante a Bonifati, custodisce: il
dipinto di Hendricks, la statua marmorea di Madonna con Bambino, anticamente sistemata su di
una colonna all’ingresso di Bonifati, l’affresco della crocefissione e il tabernacolo in rame e
smalto, opera entrambi delle Suore di Monte Veglio in Provincia di Bologna.
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In località Cirimarco si trova la Chiesa della Madonna dell’Immacolata, costruita da un ricco
proprietario della zona Davide Vivona, fra il 1907 e 1908, il cui primo parroco fu il fratello don
Peppino.
• I palazzi
Il Palazzo del Capo è il monumento simbolo di Cittadella, raro esempio di buon restauro a fini
produttivi-occupazionali; è diventato un esclusivo albergo e i locali della masseria di grano,
dell’oleificio e dello stabilimento enologico sono state trasformate in sale congressi e
ricevimenti. Il Palazzo del Capo, ha assunto la forma attuale a fine ‘800, ma dal primo
medioevo sulla scogliera di Cittadella esisteva una struttura difensiva che nel 1500 si
caratterizzò con la Torre viceregnale detta di Fella, in quanto le sue campane avvisavano del
pericolo turchesco gli abitanti del non lontano omonimo borgo. La fontana davanti al palazzo è
l’unica opera rimasta a testimoniare l’antica arteria romana via Aquilia o Trayanea, che
collegava Salerno a Reggio Calabria; fu costruita nel 99 a.C. dal Proconsole Romano Marco
Aquilio e attualmente, dopo i lavori di sistemazione esterni al palazzo, la si può ammirare in
tutta la sua antica bellezza.
Palazzo e Cappella Favarulo, sul Corso C. Alvaro, fu costruito dai D’Amico nel XVI sec. e
venne acquistato dai Favarulo agli inizi del Novecento; interessante la Cappella a carattere
gentilizio a tre navate, posta accanto al bel portale d’ingresso.
Palazzo Barbieri, edificato nel 1904 a fronte di quello del Principe Telesio, anch’esso a tre
piani, presenta una bella testa leonina scalpellata sul portale.
Palazzo Scamardi-De Aloe, datato 1877, costruito all’ingresso di Piazza Ferrante, consta di tre
piani ed è di stile postunitario.
Il Palazzo Francesco De Aloe (1878), anche questa opera dell’architetto napoletano Giordano;
costruita su un edificio minore, fronteggia il Palazzo del Capo, sulla scogliera di Zaccarella dal
fronte opposto dell’insenatura.
Per le informazioni di maggiore dettaglio sulle risorse storico-culturali antropiche si demanda
alla relazione storica di dettaglio, redatta secondo quanto previsto all’art. 20 comma 5 della
Legge Urbanistica Regionale - Deliberazione n. 209 del 3 agosto 2012.
4.1.9 Rifiuti
In riferimento alla tematica Rifiuti, occorre ricordare la delimitazione dell’isola ecologica, per
come indicato nella relativa tavola dei servizi, connessa all’avvio della raccolta differenziata.
In merito a questa ultima si rimanda a quanto indicato all’interno del Capitolato d’oneri relativo
al servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, all’interno del quale il Comune di
Bonifati ha evidenziato la volontà di avviare in tempi certi un sistema di raccolta differenziata
spinta che permetta il raggiungimento di una percentuale dei RD pari ad almeno il 40%.
Nel suddetto capitolato sono contenute le linee guida per avviare una raccolta differenziata
spinta sul territorio comunale, attraverso un sistema misto stradale/porta a porta, formulando
una proposta concepita su un modello di gestione che intende raggiungere elevate percentuali di
intercettazione dei rifiuti separabili direttamente dagli utenti. Le indicazioni definite concorrono
dunque verso l’offerta di un servizio qualitativo alto, prescindendo dalle ottimizzazioni dei
sistemi di raccolta tradizionali, ma puntando decisamente verso la possibilità di ottenere elevate
percentuali di raccolta differenziata, attraverso un sistema di raccolta porta a porta piuttosto
spinto.
Gli obiettivi principali della riorganizzazione del servizio di igiene urbana del Comune di
Bonifati possono essere così riassunti:
1. calibrazione dei servizi di igiene urbana in modo differenziato in funzione della singola
realtà territoriale;
2. potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti destinati in prevalenza
all’utente domestico ricorrendo a nuove tipologie di raccolta e precisamente:
 raccolta della frazione cellulosica mediante cassonetti stradali nelle aree periferiche
minori e nei pressi dei grandi condomini;
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 raccolta monomateriale porta a porta di carta, plastica, vetro e frazione umida nei tre
nuclei urbani del territorio comunale;
 raccolta del vetro e banda stagnata mediante campane stradali e bidoni carrellati per i
pubblici esercizi;
 potenziamento dei servizi di raccolta differenziata del cartone destinata prevalentemente
alle utenze commerciali;
 integrazione dei servizi di raccolta differenziata sopra definiti con il servizio di raccolta
tradizionale dei RSU, introducendo il concetto di frazione secca non recuperabile, in
modo da definire un “Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti” all’interno del quale
risultino compatibili le singole tipologie di raccolta attivate immediata riduzione dei
giorni di conferimento dei RSU;
 introduzione dei sacchi obbligatori per il conferimento dei rifiuti, differenziati per
colore e dimensione;
La definizione del sistema integrato di raccolta dei rifiuti costituirà, inoltra, la base per la:
 definizione di una politica tariffaria che sostituirà l’attuale modello della tassa rifiuti;
costruzione dell’isola ecologica comunale, utilizzabile anche come centro di prima
selezione a supporto dei servizi effettuati nel territorio;
 integrazione dei servizi di spazzamento manuale e meccanizzato nelle postazioni su
strada;
 riorganizzazione dei servizi complementari di igiene urbana (raccolta ingombranti, ecc.)
e introduzione della raccolta dei rifiuti RAE, in modo da offrire servizi specifici mirati
alle esigenze dell’utenza.
In sintesi, dunque, i criteri e le proposte di riorganizzazione dei servizi operativi di igiene
urbana riguardano in particolare:
 la riorganizzazione del sevizio di raccolta e trasporto rifiuti;
 l’organizzazione del servizio spazzamento manuale, meccanizzato;
 la riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata;
 la riorganizzazione dei servizi complementari di igiene urbana.
4.1.10 Mobilità e trasporti
Oltre che dalle svariate strade comunali e da poche e tortuose trasversali che collegano la
marina con le frazioni, il sistema viario di Bonifati è caratterizzato dalla presenza della strada
statale SS18, che corre parallela alla linea di costa. A differenza di quanto accade in altri
Comuni, dove passa in prossimità del lungo mare, in questo caso la Statale si trova più spostata
verso l’interno; ciò costituisce sicuramente un vantaggio perché evita fenomeni di congestione
del traffico soprattutto nei mesi estivi.
Al sistema stradale si unisce la ferrovia, il cui tracciato si trova vicinissimo al mare nella parte
centro-meridionale della costa, a volte costituendo una barriera (di protezione).
Così come avviene in numerosi altri centri della costa, anche Bonifati rappresenta un esempio
evidente di organizzazione del sistema territorio-trasporti carente dal punto di vista funzionale,
per la mancanza di collegamenti capaci di soddisfare la domanda di mobilità. Il nucleo storico
risulta scarsamente collegato alla zona marina, e quindi ai principali assi di collegamento con il
territorio circostante. Inoltre, il collegamento lido-centro storico avviene, esclusivamente, con
l’utilizzo del mezzo privato, a fronte di una domanda di mobilità lungo tale direttrice di non
poca entità e in continuo incremento.
Tutto ciò, unito alla conformazione del territorio di Bonifati e alle caratteristiche della mobilità
interna, rende evidenti una serie di problematiche connesse tra loro e dovute essenzialmente ai
seguenti aspetti:
 mancano dei collegamenti diretti tra la strada SS18 e il nucleo storico della città;
 gli spostamenti pedonali si presentano difficili tra le diverse zone interne del comune
per la particolare conformazione orografica del territorio;
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basso è il livello di servizio delle infrastrutture stradali presenti nel nucleo urbano
(congestione di alcune strade urbane, inadeguate caratteristiche geometriche, etc.);
il traffico di attraversamento di linee di trasporto pubblico extraurbano risulta essere
consistente nella zona marina;
il servizio di trasporto pubblico urbano è insufficiente nel servire la domanda di
mobilità esistente tra la zona marina e il nucleo storico;
l’accessibilità del litorale è scarsa per la presenza del rilevato ferroviario.

4.1.11 Ambiente urbano
Patrimonio abitativo
Se si esclude il nucleo del centro storico di Bonifati, dove vi sono le prime case, tutto intorno
sono presenti diffuse case non utilizzate e qualche rudere. Anche nella parte più a valle, prima
di arrivare sulla costa, vi è un’alta presenza di prime case di recente costruzione.
Lungo la costa, invece, la maggior parte delle abitazioni hanno la funzione di seconde case,
utilizzate soltanto durante i mesi estivi per la villeggiatura; vi sorgono, inoltre, molte strutture
ricettive (alberghi, camping, villaggi turistici) con uno standard qualitativo elevato.
Le analisi sul sistema insediativo, elaborati su base Istat (2001), integrano quanto indicato negli
studi relativi agli strumenti di programmazione e pianificazione e si riferiscono nello specifico
agli edifici presenti nelle diverse località abitative e al tipo di godimento per un totale di 1.965
edifici, nonché agli edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione (prima del 1919 – dopo del
1991), per numero di piani fuori terra, numero di interni, tipo di località abitata e materiale, per
un totale di 1.718 edifici. Uguale cosa è avvenuta per le abitazioni in edifici ad uso abitativo,
per un valore totale pari a 3.767 abitazioni, che risultano essere occupate da residenti per un
valore totale di 1.398.
Gli indicatori relativi ad abitazioni ed edifici risultano essere: metri quadrati per occupante in
abitazioni occupate da persone residenti (34,34); numero di occupanti per stanza in abitazioni
occupate da persone residenti (0,60); numero medio di stanze per abitazione (3,43);
percentuale di abitazioni occupate da persone residenti (in affitto 4,22 - in proprietà 81,76);
superficie media delle abitazioni (70,06 mq).
Tabella Edifici, 2001
Edifici
Tipo di località abitate
Centri abitati
Nuclei abitati
Case sparse
Tipo di godimento
Utilizzati
Non utilizzati
Totale
Fonte: Elaborazioni dati Istat

1.612
265
88
1.763
202
1.965

Tabella Edifici ad uso abitativo, 2001
Edifici
Epoca di costruzione
Prima del 1919
1919 - 1945
1946 - 1961
1962 - 1971
1972 - 1981
1982 - 1991
Dopo il 1991
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Numero di piani fuori terra
1
2
3
4 e oltre
Numero di interni
1
2
3-4
5-8
9-15
16 e oltre
Tipo di località abitate
Centri abitati
Nuclei abitati
Case sparse
Tipo di materiale
Muratura portante
Calcestruzzo armato
Altro
Totale
Fonte: Elaborazioni dati Istat

436
939
299
44
871
412
328
59
34
14
1.428
204
86
1.281
313
124
1.718

Tabella Abitazioni in edifici ad uso abitativo, 2001
Abitazioni
Epoca di costruzione
Prima del 1919
1919 - 1945
1946 - 1961
1962 - 1971
1972 - 1981
1982 - 1991
Dopo il 1991
Tipo di località abitate
Centri abitati
Nuclei abitati
Case sparse
Tipo di occupazione
Occupate da residenti
Occupate da non residenti
Vuote
Totale
Fonte: Elaborazioni dati Istat

554
532
406
539
659
732
345
3.310
317
140
1.398
9
1.328
3.767

Tabella Abitazioni occupate da persone residenti, 2001
Abitazioni
Numero di stanze
1
2
3
4
5

32
172
318
460
258
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6 e oltre
158
Tipo di località abitate
Centri abitati
1.122
Nuclei abitati
179
Case sparse
97
Tipo di godimento
Proprietà
1.143
Affitto
59
Altro titolo
196
Totale
1.398
Fonte: Elaborazioni dati Istat
Tabella Indicatori relativi ad abitazioni ed edifici, 2001
Indicatore

Valore

Metri quadrati per occupante in abitazioni
occupate da persone residenti
Numero di occupanti per stanza in abitazioni
occupate da persone residenti
Numero medio di stanze per abitazione
Percentuale di abitazioni
In affitto
occupate da persone
In proprietà
residenti
Superficie media delle abitazioni (mq)
Fonte: Elaborazioni dati Istat

34,34
0,60
3,43
4,22
81,76
70,06

Sistema dei servizi pubblici
Il sistema dei servizi pubblici è caratterizzato dalla presenza di attività scolastiche, aree
pubbliche, attrezzature sportive, servizi socio-assistenziali pubblici e strutture di supporto.
Attrezzature sportive. Si rileva la presenza di due campi sportivi e di un palazzetto dello sport.
Località
Bonifati

Tipologia
Campo Sportivo
Campo Sportivo
Palazzetto dello Sport

Cittadella

Superficie
5.973 mq
5.746 mq
2.197 mq

Aree pubbliche. Nel territorio comunale esiste un’area a verde pubblico attrezzato adibita a
parco giochi, cui si uniscono altre aree a verde, e numerosi parcheggi, come riportato nelle
tabelle seguenti.
Aree a verde
Parco Giochi
3.839 mq
Verde Pubblico
1.041 mq
Parcheggi pubblici
Bonifati Centro
880 mq
Cittadella
5.139 mq

Attività scolastiche. Il Comune risulta ben strutturato con riferimento alle attività scolastiche,
come risulta dalla tabella seguente.
Edificio scolastico
Bonifati Centro
Via Roma

Tipologia scuola
e n. alunni
Infanzia n. 20
Sec. 1° Grado n. 14

n.
classi
1
2

Livelli e Funzioni
seminterrato: Sala Polivalente
Cucina + mensa
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Sede Centrale
Cittadella

Primaria n. 29

2

Sec. 1° Grado n. 64

4

Primaria Cittadella
Infanzia Cittadella
Torrevecchia

Primaria
Infanzia
Infanzia
Primaria

n. 85
n. 37
n. 10
n. 19

5
2
1
2

Terra
Primo
Totale
seminterrato: sala polivalente
Piano rialzato: aule +
uffici amministrativi
Totale
Totale
Totale

375
375
1130
285

1060
490
490

Totale

440

775

Servizi socio-assistenziali pubblici e strutture di supporto. Nel Comune esistono alcune strutture
deputate all’erogazione di servizi sociali, pubbliche e private.
Tipologia
Casa di Cura

Capienza
25 Posti Letto

Casa Famiglia
(gestione comunale)

12 ospiti

Superficie
720 mq
351 mq
778 mq

4.2 Il sistema dei vincoli
Il Comune di Bonifati è caratterizzato dal seguente sistema di vincoli:
- Beni paesaggistici (vincoli inibitori e vincoli tutori);
- Vincoli geomorfologici;
- Beni storico-artistico-architettonici;
- Vincoli agro-pedologici;
- Vincoli inerenti l’ambito di rispetto dell’area cimiteriale (Rc); l’ambito di rispetto degli
elettrodotti (Re); l’ambito di rispetto del depuratore (Rd); l’ambito di rispetto stradale
(Rs); l’ambito di rispetto ferroviario (Rf);
Nello specifico, per come altresì indicato all’interno del Tomo 4 del QTRP Calabria, i Beni
paesaggistici per cui valgono le norme di vincolo inibitorio alla trasformazione sono
rappresentati da:
a) fiumi, torrenti, corsi d’acqua, per i quali vige l’inedificabilità assoluta ai sensi dell’art.
96, co.1, lett f) del RD 25 luglio 1904. n.523 per una profondità di 10 metri dalle
sponde;
b) territori coperti da boschi e foreste, come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. n. 227 del
18.05.2001, nonché aree vincolate causa incendi ai sensi della legge quadro in materia
di incendi boschivi n.353 del 21.11.2000 (G.U. n.280 del 30.11.2000);
c) aree costiere non antropizzate, ovvero aree libere da costruzioni poste tra centri abitati,
cosi come definite dal nuovo codice della strada, sino alla profondità di 300 metri dalla
linea demaniale.
Per come altresì indicato all’interno del Tomo 4 del QTRP Calabria, i Beni paesaggistici per cui
valgono le norme di vincolo tutorio alla trasformazione, ossia ogni trasformazione è
condizionata dal nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo, sono rappresentati
da:
a) aree afferenti alla rete Natura 2000 – Siti di Interesse Nazionale: SIN3 IT9300188 –
Vallone San Tommaso;
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b) corsi d’acqua d’interesse paesaggistico (Fiume Aron, Torrente Sangineto, Torrente
Triolo, Fosso Bambagia, Fosso S. Pietro, Fosso S. Tommaso, Fosso Torna, Vallone
Forgie), per una profondità di 150 metri dalle sponde;
c) aree soggette a vincolo paesaggistico (Tutela paesaggistica zona litorale ai sensi della
1497/39 e del Reg. del R.D. del 3/6/40 n.1357, D.M. 26/03/1970, pubblicato in G.U.
n.173 del 11/07/1970), soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146
comma 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n.42 del 22/01/2004);
d) zone di interesse archeologico per le quali è stato avviato l’iter finalizzato
all’inserimento nell’elenco di cui al D. Lgs. 42/2004, art.142, comma 1, lettera m, ed
emergenze archeologiche:

zona Centro Storico (emergenze archeologiche: Piazza d’Armi; Torre di Porta
Malvitana o di Mare);

zona Cittadella del Capo (emergenze archeologiche: Località Torre Parise; Località
Palazzo del Capo; Località Torre del Capo; Torre del Telegrafo; Cava);

zona San Candido (emergenze archeologiche: Località Crucicella; Località San
Candido; Località Piano del Monaco; Località Santo Vrasi; Località San Basile).
I Vincoli geomorfologici racchiudono:
- Aree soggette ad erosione costiera (PAI);
- Linea di costa soggetta ad arretramento;
- Aree con acclività prevalente oltre il 35%;
- Aree classificate e confermate pericolose o a rischio frana R1-R2 dal PAI;
- Aree di versante con fenomeni di instabilità in fase attiva e/o quiescente evidenti,
classificate a rischio frana R3-R4 dal PAI;
- Aree di salvaguardia delle incisioni torrentizie, classificate a rischio idraulico R3-R4 dal
PAI;
- Aree di possibile esondazione.
I Beni storico-artistico-architettonici, analizzati nel dettaglio all’interno dello studio storico, si
sostanziano in:
- Castello;
- Torri (Torre di Porta di Mare o Malvitana, Torre del Capo, Torre di Fella, Torre Parise);
- Chiese (chiesetta di San Giuseppe, chiesa dell’Annunziata, chiesa del Calvario, chiesa
dell’Immacolata, chiesa di San Michele, chiesetta della Madonna della Greca, chiesa del
Crocifisso, chiesa di San Lorenzo, chiesa della S.S. Annunziata, chiesa di Sant’Anna,
chiesa di Santa Rosa);
- Edifici religiosi (ex convento di San Francesco di Paola, santuario della Madonna del
Rosario);
- Palazzi storici (Palazzo del Principe, Palazzo Favarulo, Palazzo Barbieri, Palazzo
Scamardi, Palazzo del Capo, Palazzo Francesco De Aloe, Villa Golletti, alcune
residenze rurali signorili).
I Vincoli agro-pedologici racchiudono le aree classificate come Aree marginali per attività
agricole nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità
ambientale.
Per come altresì evidenziato all’interno della tavola PVS3inerente il confronto tra il Progetto di
Piano – tavola DAT “Ambiti Territoriali Unitari” – e le Condizioni ambientali – rispettivamente
Tavola DRN “Risorse naturali e antropiche” e Tavola DCL “Condizioni limitanti”, risulta che le
condizioni ambientali, in precedenza già approfondite, sono pienamente rispettate all’interno del
Progetto di Piano.
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Al fine di verificare la completezza delle suddette analisi, si riporta una tabella contenente
alcuni riferimenti normativi generali comunitari, nazionali e regionali, per temi e componenti
ambientali.
Vincoli normativi di riferimento
Temi
ambientali

Componenti
ambientali

Tipologia

Riferimenti normativi
comunitari e
nazionali

Riferimenti
normativi
regionali

Incremento produzione di
energia elettrica da fonti
rinnovabili
(Dir. 2001/77/CE, Direttiva
2009/28/CE, Dlgs
387/2003)

Piano Energetico
Ambientale della
Regione Calabria,
approvato con
Deliberazione del
Consiglio Regionale
n. 315 del 14 febbraio
2005

Risparmio
energetico

Fattori
climatici e
energia

Fonti rinnovabili

Cambiamenti
climatici
(emissioni da
trasporti e industria)
Risorse
naturali non
rinnovabili

Atmosfera

Atmosfera e
agenti fisici
(rumore,
radiazioni
ionizzanti e
non)

Utilizzo razionale del suolo
per limitare l’occupazione
e impermeabilizzazione del
suolo -COM(2006)231

Consumo
del suolo

Zone di risanamento
della qualità
dell’aria

Campi
elettromagnetici

Rumore

Acqua

Qualità delle acque
interne, superficiali
e sotterranee

Aree designate per
l’estrazione di
acque destinate al
consumo umano

QTRP - Delibera n°
773, del 22 Agosto
2012

Decisione 97/101/CE,
Decisione 2001/752/CE,
D.Lgs. 351/1999,
D.M. 60/2002,
D.Lgs. 183/2004,
D.Lgs. 152/2007,
D.lgs. 155/2010
Il DPCM 8/07/2003 fissa
limiti per i CEM e prevede
eventuali azioni di
risanamento
Il DPCM 14/11/97 in
ottemperanza alla
L. 447/95 fissa valori limite
assoluti di immissione delle
sorgenti sonore Dir 2002/49/CE,
dlgs 194/2005

Direttiva 2000/60/CE

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.
Piano di tutela delle
acque Deliberazione della
Giunta Regionale n. 9

88

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati
del 13/01/2010

Corpi idrici intesi a
scopo ricreativo

Qualità delle acque
marino costiere

Suolo

Aree sensibili
rispetto ai nutrienti,
comprese quelle
designate come
zone vulnerabili
Zone designate
come aree sensibili
Aree designate per
la protezione degli
habitat e delle
specie, compresi i
siti pertinenti della
Rete Natura 2000
Laghi naturali, altre
acque dolci, estuari
e acque del litorale
già eutrofizzati, o
probabilmente
esposti a prossima
eutrofizzazione, in
assenza di interventi
protettivi specifici
Zone dichiarate
vulnerabili da nitrati
di origine agricola e
da prodotti
fitosanitari ai sensi
degli articoli 92 e
93 del decreto
legislativo 152/06 e
secondo i criteri di
cui all’allegato 7
Acque destinate alla
balneazione di cui
all’art. 83 del
decreto legislativo
152/06 non
conformi ai criteri
di qualità di cui al
DPR 8 giugno 1982,
n. 470

Erosione

Vincolo costiero

Rischio
idrogeologico

Vincolo
idrogeologico

Rischio sismico
Desertificazione

Vincolo

Direttiva 76/160/CEE

Direttiva 91/676/CEE

Direttiva 91/271/CEE

Direttiva 92/43/CEE,
Direttiva 79/409/CEE

D.Lvo 152/2006, Allegato 6
della parte III

Direttiva 91/676/CEE, D.M.
131/2008,
D.Lgs. 152/2006
(artt. 92 e 93 e
Allegato 7)

Direttiva 76/160/CEE, D.M.
131/2008
D.lgs. 116/2008
D.I. 30.05.2010

Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (Coste)
Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico
(Continentale)
Carta della desertificazione

89

Piani di gestione siti
Natura 2000 Deliberazione della
Giunta regionale,
n. 948/2008

Piano Stralcio di
Bacino per l’Assetto
Idrogeologico,
Consiglio Regionale,
Delibera n. 115 del
28 dicembre 2001.
Legge Regionale 10
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desertificazione

Incendi

Patrimonio
boschivo
Rete ecologica

L.N. 30/12/1923,
n. 3267

Boschi
Piano di gestione
dei Siti Natura 2000

Patrimonio agricolo

Direttiva 79/409/CEE,
Direttiva 92/43/CEE
Ridurre al minimo i pericoli
e i rischi derivati dai
pesticidi per la salute e
l’ambiente COM (2006)372

Flora e
Fauna,
Vegetazione
ed
Ecosistemi
Risorse ittiche

Rifiuti

Rifiuti urbani
Rifiuti speciali
Bonifiche

Direttiva 2008/98/CE
Dlgs. 152/06

Trasporti
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gennaio 2007, n. 5 Promozione del
sistema integrato di
sicurezza.
Legge Regionale 19
ottobre 1992, N. 20 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 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
Piano Regionale
Gestione rifiuti
(2002)
Piano regionale
discariche (2002)
Piano Regionale
Gestione Rifiuti
(integrazione 2007)
Piano regionale
Trasporti. Delibera
del consiglio
regionale n. 191 del
3.05.97.
Legge regionale 30
ottobre 2003, n. 16
“Incentivazione del
trasporto ciclistico in
Calabria” –
Supplemento
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Livelli di qualità che non
comportano impatti
significativi per la salute
umana - PAA
COM(2005)446,
Dlgs 155/2010
Il DPCM 8/07/2003 fissa
limiti per i CEM nocivi per
la salute dell’uomo
Il DPCM 14/11/97 in
ottemperanza alla
L. 447/95 fissa valori limite
assoluti di immissione delle
sorgenti sonore - Dir
2002/49/CE,
dlgs 194/2005

Atmosfera

Campi
elettromagnetici

Rumore

Salute

Rischi
antropogenici

Sicurezza
alimentare

Beni
culturali e
Paesaggio

Territori con
produzioni agricole
di particolare
qualità e tipicità
(incluse le aree
agricole in cui si
ottengono prodotti
con tecniche
dell’agricoltura
biologica)

Aree sottoposte a
vincolo
paesaggistico

D.L.vo 18/5/2001,
n. 228

L.N. 29/06/1939,
n. 1497

straordinario n. 1 al
B.U. della Regione
Calabria - Parti I e II
- n. 20 del 31 ottobre
2003
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 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
2006Piano 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
QTRP - Delibera n°
773, del 22 Agosto
2012
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

In aggiunta a quanto sopra indicato, nello specifico, si segnalano gli articoli del Regolamento
Edilizio ed Urbanistico, contenenti riferimenti normativi utili per la definizione dei seguenti
ambiti di rispetto:
Art. 95 – Ambito di rispetto dell’area cimiteriale (Rc);
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Art. 96 – Ambito di rispetto degli elettrodotti (Re);
Art. 97 – Ambito di rispetto dei metanodotti (Rm);
Art. 98 – Ambito di rispetto del depuratore (Rd);
Art. 99 – Ambito di rispetto stradale (Rs);
Art. 100 – Ambito di rispetto ferroviario (Rf);
Art. 101 – Ambito di rispetto del demanio marittimo (Rdm).
4.3 Quadro di sintesi dell’analisi di contesto
Dall’analisi del contesto territoriale e ambientale di riferimento discende l’identificazione del
dettaglio delle criticità/pressioni e delle peculiarità/potenzialità per ciascuna componente
ambientale.
Il quadro territoriale ed ambientale che ne scaturisce è caratterizzato dai problemi ambientali e
dal loro trend evolutivo per come sintetizzati nella tabella seguente.
Temi
ambientali

Fattori
climatici e
energia

Risorse
naturali
non
rinnovabili

Componenti
ambientali

Criticità/pressioni rilevate

Risparmio
energetico

Esigue azioni volte alla
razionalizzazione energetica

Fonti rinnovabili

Scarsa condivisione degli
intenti programmatici a livello
territoriali

Cambiamenti
climatici
(emissioni da
trasporti e
industria)

Nessuna particolare pressione
connessa ad emissioni relative
ai trasporti e alle industrie

Consumo del
suolo

Esigua presenza di integrati
interventi funzionali

Attività estrattive

Nessuna particolare criticità o
pressione rilevata

Atmosfera

Nessuna particolare criticità o
pressione rilevata

Campi
elettromagnetici

Nessuna particolare criticità o
pressione rilevata

Atmosfera e
agenti fisici
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Peculiarità/potenzialità
rilevate
Incentivazione programmatica di
interventi volti alla
ristrutturazioni anche ai fini
dell’incremento dell’efficienza
energetica
Sostegno programmatico verso
azioni utili ad incrementare
l’affidabilità dei servizi di
distribuzione delle risorse
energetiche rinnovabili per usi
civili e produttivi
Incentivazione programmatica di
interventi trasversali, utili a
favorire altresì lo stato attuale in
termini di emissioni da trasporti
ed industrie, volti alla
salvaguardia del patrimonio
forestale
Incentivazione programmatica ai
fini della riqualificazione, del
rinnovamento e della
rifunzionalizzazione del tessuto
edilizio urbano e territoriale, con
particolare attenzione al
recupero dell’esistente e alla
valorizzazione del patrimonio
forestale.

Sostegno programmatico verso
azioni utili ad incrementare
l’utilizzo di materiali da
costruzione che non contengano
radon attraverso documenti di
orientamento e attività
specifiche
Individuazione e rimozione di
eventuale fattori di rischio –
Espletamento di studi di settore
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Rumore

Nessuna particolare criticità o
pressione rilevata

Qualità delle
acque interne,
superficiali e
sotterranee

Esigua presenza di effettive
azioni di salvaguardia
ecologica e gestionale

Qualità delle
acque marino
costiere

Esigua presenza di effettive
azioni di salvaguardia
ecologica e gestionale

Erosione

Forte presenza di erosione
costiera

Rischio
idrogeologico

Presenza di fenomeni connessi
al rischio frana e al rischio
idraulico

Rischio sismico

Presenza di aree simicamente
instabili

Acqua

Suolo

Desertificazione

Incendi

In alcune zone si è
determinato dissesto
idrogeologico con la
degradazione dei suoli e
conseguente perdita della loro
capacità produttiva, protettiva,
naturalistica e conseguente
innesco dei processi di
desertificazione con macchia
mediterranea e garriba (zone:
Pietra Bianca, Fornicello, S.
Nicola, Marianna, Iardino, S.
Pietro, etc.)
Gli incendi dolosi hanno
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inerenti la misurazione
dell’intensità dei campi
elettromagnetici
Attivazione di studi di settore
inerenti la zonizzazione acustica
Incentivazione programmatica di
interventi volti al miglioramento
dello stato delle acque, alla
protezione di particolari usi e
all’aumento di adeguate azioni
di gestione al fine di evitare lo
sfruttamento della risorsa
Sostegno programmatico al
miglioramento della capacità
naturale di auto depurazione e di
salvaguardia delle comunità
animali e vegetali presenti,
nonché al riefficientamento degli
impianti depurativi non
funzionanti, anche mediante
l’adeguamento alla nuova
legislazione sulle acque degli
impianti esistenti
Predisposizione, attraverso
specifici studi di settore e
progettualità puntuali, di
adeguate azioni di tutela e
salvaguardia, altresì supportate
e sostenute negli indirizzi
pianificatori, compatibili e
coerenti con le indicazioni
normative e con gli orientamenti
dei piani sovra-ordinati
Predisposizione di compatibili
azioni di tutela e salvaguardia,
mediante indirizzi pianificatori
coerenti con le indicazioni
normative e con gli orientamenti
dei piani sovra-ordinati
Identificazione degli areali del
rischio sismico, al fine di
predisporre adeguate azioni
volte alla mitigazione del rischio

Buone caratteristiche fisicochimiche della risorsa suolo e
della sua vulnerabilità

Incentivazione della conoscenza
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Patrimonio
boschivo

Flora e
Fauna,
Vegetazione
ed
Ecosistemi

causato in diverse aree, sia a
monte (loc. Scridoso, Cupine
della corte, Magarrito, etc.)
che a valle (Panduro - S.
Pietro - Cirimarco - Timpone
basso, etc. ), la scomparsa di
grosse formazioni boschive
Azioni di intervento non
programmate e integrate,
anche a livello territoriale,
al fine di qualificare la
protezione, il restauro e la
riforestazione, nonché di
aumentare l’impegno per
prevenire la degradazione

Presenza di caratterizzazioni
territoriali utili alla
diversificazione attuale della
risorsa boschiva, mediante
azioni integrate di recupero
ambientale e culturale dei
contesti

Rete ecologica

Assenza di adeguate azioni di
valorizzazione e promozione

Presenza di aree di pregio utili al
fine di qualificare e promuovere
interventi di conservazione e
recupero degli ecosistemi,
nonché di sviluppo socioeconomico del contesto

Patrimonio
agricolo

Scarso sviluppo e promozione
di tecnologie innovative e
strutture organizzative volte
alla conservazione
dell’ecosistema agro-forestale,
in gran parte abbandonato e a
prevalente conduzione
familiare

Incentivazione al miglioramento
delle attrezzature di accessibilità
e dimora, anche al fine di
qualificare l’offerta turistica,
trasversalmente all’incremento
della produzione tipica locale

Rifiuti urbani

Nessuna particolare criticità o
pressione rilevata

Raccolta
differenziata

Nessuna particolare criticità o
pressione rilevata

Trasporti

Nessuna particolare criticità o
pressione rilevata

Atmosfera

Nessuna particolare criticità o
pressione rilevata

Rischi
antropogenici

Nessuna particolare criticità o
pressione rilevata

Rifiuti

Trasporti

dello stato attuale del patrimonio
boschivo e dell’utilizzo del
suolo, anche in termini di
conoscenza delle aree percorse
dal fuoco e di rimboschimenti

Salute

94

Programmazione di attività volte
alla promozione di accordi e
contratti di programma o
protocolli d’intesa finalizzati,
con effetti migliorativi, alla
prevenzione ed alla riduzione
della quantità e della pericolosità
dei rifiuti
Attivazione di interventi fattivi
volti a favorire l’abbandono
della discarica come sistema di
smaltimento dei RSU
Incentivazione di azioni volte al
miglioramento del sistemi di
trasporto al fine di soddisfare le
esigenze economiche, sociali ed
ambientali
Incentivazione di azioni volte
alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico, anche al fine di
migliorare la vivibilità sotto il
profilo della salute umana
Sostegno alla programmazione
di interventi volti a ridurre i
fattori di rischio di incidenti
rilevanti, minimizzando gli
effetti degli incidenti sui centri
urbani sulle persone e
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Risorse
culturali e
paesaggio

Rumore

Nessuna particolare criticità o
pressione rilevata

Campi
elettromagnetici

Nessuna particolare criticità o
pressione rilevata

Siti inquinati

Esigua presenza di effettive
azioni di salvaguardia
ecologica e gestionale delle
acque marine e degli ambiti
prospicienti

Sicurezza
alimentare

Nessuna particolare criticità o
pressione rilevata

Paesaggio

Beni culturali

Esigue azioni
di valorizzare del paesaggio
agricolo e forestale, nonché di
qualificazione del paesaggio
prevalente
Nessuna particolare criticità o
pressione rilevata

sull’ambiente circostante
Attivazione di studi di settore
inerenti la zonizzazione acustica
Individuazione e rimozione di
eventuale fattori di rischio –
Elaborazione di studi di settore
inerenti la misurazione
dell’intensità dei campi
elettromagnetici
Sostegno all’attivazione di
specifiche misure di tutela e
salvaguardia degli ambiti di
pregio naturalistico, nonché
antropico
Sostegno ad azioni volte a
favorire l’adozione di opportuni
ordinamenti utili a garantire la
sicurezza e la qualità/
tracciabilità degli alimenti e
delle produzioni animali
Incentivazione alla definizione
di adeguati “strumenti” volti alla
protezione, gestione e
pianificazione dei paesaggi
Buona presenza di siti di
interesse storico-culturale
Promozione di interventi volti
alla valorizzazione delle
produzioni tipiche locali e alla
definizione di compatibili filiere
produttive

Sistemi produttivi

Scarsa valorizzazione delle
risorse socio-economiche
locali e loro equa
distribuzione

Turismo

Esigua organizzazione e
razionalizzazione del sistema
complessivo della ricettività
turistica presente

Presenza di potenzialità utili ad
incentivare la diversificazione
dell’offerta turistica

Esigue azioni di condivisione
di intenti

Presenza fattiva di
organizzazioni impegnate anche
nel terzo settore e nel settore
culturale.
Promozione, anche mediante la
predisposizione della veste
preliminare del PSC, delle
qualità sociali e della
partecipazione democratica

Sostenibilità
sociale ed
economica

Partecipazione e
terzo settore
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5. IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ E VERIFICA DI
COERENZA DEL “PSC”
Nel presente capito si fa riferimento a quanto di seguito indicato:
 selezione degli obiettivi di sostenibilità per il PSC derivante dall’articolazione e
confronto delle informazioni e considerazioni ambientali;
 verifica e la valutazione del grado di coerenza e/o sinergia, correlazione e incoerenza
e/o discordanza tra gli obiettivi della proposta di “PSC” e gli obiettivi delle
direttive/normative internazionali, comunitarie e nazionali e dei pertinenti piani e
programmi regionali di settore e trasversali (verifica di coerenza esterna);
 valutazione del grado di sinergia, coerenza e conflittualità tra gli obiettivi della proposta
di “PSC” e gli obiettivi di sostenibilità ambientale formulati per il “PSC” (verifica di
coerenza interna).
5.1 Identificazione degli obiettivi di sostenibilità
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale derivano dall’interazione tra gli obiettivi ambientali
individuati dagli strumenti di programmazione e pianificazione a vari livelli e le criticità e
potenzialità emerse dall’analisi di contesto; essi sono utilizzati come criteri di riferimento per
condurre la valutazione ambientale dei potenziali impatti del piano/programma sulle
componenti ambientali e sui fattori di interrelazione.
Nella tabella sotto indicata vengo individuati i suddetti obiettivi mediante il confronto con gli
obiettivi di riferimento normativo-programmatico, di cui si riportano di seguito alcuni capisaldi
internazionali e nazionali a supporto di quelli regionali, meglio dettagliati al punto 3.3 del
presente Rapporto Ambientale:
SSS – Nuova Strategia europea per lo Sviluppo Sostenibile (Decisione del Consiglio
dell’Unione Europea 10917/06); SNAA – Strategia Nazionale di Azione Ambientale
(Deliberazione CIPE n. 57 del 2 agosto 2002); PAA - 6° Piano di Azione Ambientale; PNSS –
Pano Nazionale sulla Sicurezza Stradale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, marzo
2002); CEP – Convenzione Europea del Paesaggio; Direttiva sulla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (Dir.
2001/77/CE); Direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Dir.2009/28/CE);
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (Dlgs.387/2003); Limitare il
surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius – la via da percorrere
fino al 2020 e oltre (COM(2007)2); Strategia Tematica per il Suolo (COM(2006)231);
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (DPCM 8/07/2003); Direttiva relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (Dir 2002/49/CE); Attuazione della
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
(Dlgs.194/2005); Norme in materia ambientale (Dlgs.152/2006 e ss.mm.ii.); Strategia tematica
per l’uso sostenibile dei pesticidi (COM(2006)372); Direttiva relativa ai rifiuti (Dir
2006/12/CE); Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse - Una strategia tematica sulla
prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM(2005) 666); Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio - Decreto Ronchi (Dlgs.22/97); Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico
(COM(2005)446); Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa (Dlgs.155/2010); Proposta di Direttiva che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
(COM(2006)373).
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Gli obiettivi di sostenibilità di primo livello tutelano e valorizzano le componenti ambientali nel
loro complesso.
Gli obiettivi di sostenibilità di secondo livello tutelano e valorizzano specifici elementi/aspetti
delle componenti ambientali in relazione alle pressioni antropiche.
Gli obiettivi specifici si configurano nella operatività del piano.

TEMA
Componente
ambientale

Obiettivi
normativi di
riferimento

Obiettivi di sostenibilità generali PSC

Obiettivi di sostenibilità
specifici PSC

Primo livello

Secondo livello

Risparmio
energetico e
riduzione dei
consumi energetici
per i settori (SSS,
SNAA)

Ridurre i consumi
specifici di energia
migliorando
l’efficienza
energetica e
promuovendo
interventi per l’uso
razionale
dell’energia (target:
eventuale
diminuzione del 9%
negli usi finali di
energia rispetto allo
scenario di BAU in
9 anni: dal 2008 al
2017 – Dir
2006/32/CE).

Definire, sperimentare e
diffondere modelli di
utilizzazione razionale
dell’energia per la
diminuzione dei consumi
di energia negli usi finali
(uso civile, uso
produttivo) e la riduzione
delle emissioni
climalteranti.

Promuovere
l’impiego e la
diffusione capillare
sul territorio delle
fonti energetiche
rinnovabili
potenziando
l’industria legata
alle FER (target:
eventuale aumento
energia del 15%
entro il 2015- 25%
dell’energia
elettrica prodotta –
Dir. 2001/77/CE).

 Diversificare le fonti
energetiche e aumentare
l’energia prodotta da
fonti rinnovabili: fonte
eolica; fonte
idroelettrica; solare
termico; solare
fotovoltaico.
 Incremento della
disponibilità di risorse
energetiche per usi
civili e produttivi e
dell’affidabilità dei
servizi di distribuzione.
 In riferimento allo
sviluppo della fonte
eolica con centrali
eoliche, riduzione
dell’impatto visivo
attraverso una scelta
opportuna,
compatibilmente con la
struttura del territorio,
della disposizione dei
diversi aerogeneratori.

FATTORI
CLIMATICI ED
ENERGIA

Risparmio
energetico

Riduzione delle
emissioni
di gas serra

Fonti rinnovabili

Incremento
produzione di
energia elettrica da
fonti rinnovabili
(Dir. 2001/77/CE,
Direttiva
2009/28/CE, Dlgs
387/2003)
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Stabilizzare le
concentrazioni
dei gas a effetto
serra ad un
livello tale da
escludere
pericolose
interferenze delle
attività
antropiche sul
sistema climatico
(VI EAP)

Cambiamenti
climatici

Ridurre le emissioni
dei gas climalteranti
(CO2,CH4 e N2O),
contribuendo alla
riduzione del 6,5%
delle emissioni
rispetto ai valori del
1990 (Obiettivo
nazionale 2012)

Protezione e aumento
della superficie forestale
per l’assorbimento delle
emissioni di C02

RISORSE
NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del
suolo

Attività estrattive

Migliorare
l’utilizzo efficace
delle risorse per
ridurre lo
sfruttamento
complessivo delle
risorse naturali
non rinnovabili e
i correlati impatti
ambientali
prodotti dallo
sfruttamento
delle materie
prime, usando nel
contempo le
risorse naturali
rinnovabili a un
ritmo compatibile
con le loro
capacità di
rigenerazione SSS

Promuovere un
uso sostenibile
del suolo, con
particolare
attenzione alla
prevenzione dei
fenomeni di
erosione,
deterioramento e
contaminazione
(VI EAP)

 Utilizzo razionale
del suolo per
limitare
l’occupazione e
impermeabilizzazio
ne del suolo –
COM (2006)231.
 Bonificare le aree
contaminate e
proteggere il suolo
da fenomeni di
inquinamento
puntuale e diffuso.
 Limitare il
consumo di suolo,
contenere i
fenomeni di
sprawling urbano e
favorire il recupero
delle preesistenze
significative e dei
relativi contesti.

Migliorare l’utilizzo efficace delle risorse
per ridurre lo sfruttamento complessivo
delle risorse naturali non rinnovabili e i
correlati impatti ambientali prodotti dallo
sfruttamento delle materie prime, usando
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 Riqualificare, rinnovare
e rifunzionalizzare il
tessuto edilizio urbano
con particolare
attenzione al recupero
del centro storico.
 Riequilibrare l’assetto
territoriale ed
urbanistico.
 Creare un sistema
urbano multipolare e
qualificato, in grado di
soddisfare la domanda
di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra
residenze, servizi,
attività produttive e
risorse ambientali e
culturali.
 Limitare la
frantumazione del
tessuto urbano ed il
consumo di suolo per
nuove aree di
espansione.
 Favorire aggregazioni
intercomunali
ottimizzando l’utilizzo e
il riuso di aree già
realizzate o previste
dalla pianificazione
vigente.
 Ridurre
l’impermeabilizzazione
del suolo.
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nel contempo le risorse naturali
rinnovabili a un ritmo compatibile con le
loro capacità di rigenerazione – SSS

ATMOSFERA E
AGENTI FISICI

Atmosfera

Campi
elettromagnetici

Migliorare la
gestione ed
evitare il
sovrasfruttamento
delle risorse
naturali
rinnovabili
(atmosfera) - SSS

Raggiungere
livelli di qualità
dell’aria che non
comportino
rischi o impatti
negativi
significativi per
la salute umana e
per l’ambiente
(VI EAP)

Ridurre le emissioni
di inquinanti
atmosferici (con
particolare
riferimento alle
sostanze acidificanti,
ai precursori
dell’ozono
troposferico, alle
polveri sottili, etc.)

Il DPCM 8/07/2003 fissa limiti per i CEM
e prevede eventuali azioni di risanamento
Il DPCM 14/11/97 in ottemperanza alla L
447/95 fissa valori limite assoluti di
immissione delle sorgenti sonore – Dir
2002/49/CE, dlgs 194/2005

Rumore

 Promuovere l’utilizzo di
materiali da costruzione
che non contengano
radon attraverso
documenti di
orientamento e attività
specifiche.
 Ridurre l’inquinamento
acustico ed atmosferico,
migliorando la vivibilità
anche sotto il profilo
della salute umana.
Rispetto dei limiti posti
dal DPCM 8/07/2003 ai
campi elettromagnetici
Rispetto dei limiti posti
dal DPCM 14/1/97 alle
immissioni da sorgenti
sonore

ACQUA

Qualità delle
acque interne,
superficiali e
sotterranee

Per le acque a
specifica
destinazione
funzionale,
mantenimento
delle
caratteristiche
qualitative
specifiche per
ciascun Dlgs
152/2006

Promuovere
l’uso sostenibile
del sistema delle
acque, tutelando
la risorsa idrica e
gli ambienti
acquatici e
valorizzandoli
dal punto di vista
socio-economico
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 Migliorare la
qualità delle acque
superficiali e
sotterranee:
raggiungere per i
corpi idrici
significativi
superficiali e
sotterranei livelli
di qualità
ambientale
“buoni” (Obiettivo
2016 – D.lgs
152/99).
 Promuovere l’uso
razionale e
sostenibile delle
risorse idriche,
con priorità per
quelle potabili.
 Recuperare e
tutelare le
caratteristiche
ambientali delle
fasce fluviali e
degli ecosistemi
acquatici anche al

 Perseguire usi
sostenibili durevoli
delle risorse idriche,
dando priorità a quelle
potabili.
 Prevenire e ridurre
l’inquinamento delle
acque superficiali e
sotterranee e attuare il
risanamento dei corpi
idrici inquinati.
 Completamento,
adeguamento e messa in
efficienza dei sistemi
acquedottistici di offerta
primaria ad uso potabile
anche all’interno dei
centri urbani.
 Adeguamento delle
infrastrutture fognarie e
depurative.
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fine di sviluppare
gli usi
convenzionali
delle acqua (usi
ricreativi, etc.).
Proteggere le acque
territoriali e marine e
realizzare gli obiettivi
degli accordi
internazionali in
materia, compresi
quelli miranti a
impedire ed eliminare
l’inquinamento
dell’ambiente marino
allo scopo di arrestare
o eliminare
gradualmente gli
scarichi, le emissioni
e le perdite di
sostanze pericolose
prioritarie al fine
ultimo di pervenire a
concentrazioni
nell’ambiente marino
vicino ai valori del
fondo naturale per le
sostanze presenti in
natura e vicine allo
zero per le sostanze
sintetiche
antropogeniche

Qualità delle
acque marino
costiere

Mantenere ovunque la
capacità naturale di
autodepurazione dei corpi
idrici, nonché capacità di
sostenere comunità
animali e vegetali ampie e
diversificate

SUOLO

Erosione

Rischio
idrogeologico

Migliorare la
gestione ed
evitare il sovrasfruttamento
delle risorse
naturali
rinnovabili
(suolo) SSS:
 Prevenire e
mitigare i rischi
naturali
(idrogeologico,
sismico,
incendi) per la
popolazione,
gli
insediamenti e
le
infrastrutture,
pianificando
l’uso della
risorsa suolo,
integrato a

Proteggere le coste dai fenomeni erosivi e
le aree costiere dai fenomeni di
subsidenza naturale ed antropica - SSS

Assicurare la tutela e il risanamento del
suolo e sottosuolo, il risanamento
idrogeologico del territorio tramite la
prevenzione dei fenomeni di dissesto, la
messa in sicurezza delle situazioni a
rischio e la lotta alla desertificazione –
Dlgs 152/2006
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 Contenere il processo
diffusivo con particolare
riguardo agli ambiti
costieri, completare e
qualificare gli
insediamenti esistenti.
 Migliorare la sicurezza
ambientale, mediante
anche adeguati piani di
ripascimento nelle aree
interessate da processi
di erosione della costa.
 Promuovere il recupero
e la riqualificazione
delle aree costiere
compromesse.
 Naturalizzazione dei
corsi d’acqua e
creazione di fasce
riparie naturali nei
principali corsi d’acqua,
con progressiva
rimozione degli
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quella della
risorsa acqua, a
scala di
distretto
idrografico.
 Prevenire e
ridurre la
degradazione
dei suoli.

interventi antropici a
maggiore impatto.
 Identificazione della
franosità, della
pericolosità
idrogeologica, del
rischio idrogeologico.
 Consolidamento dei
versanti collinari
interessati da movimenti
franosi, con particolare
riguardo ai versanti che
gravano sulle
infrastrutture e sugli
abitati già censiti a
rischio e/o oggetto di
ordinanza di
consolidamento e/o
trasferimento.
Identificazione degli areali
del rischio sismico e del
rischio sismico locale

Rischio sismico

 Tutelare il suolo dai
processi di erosione e
desertificazione.
 Mitigare gli effetti delle
inondazioni e delle
siccità.
 Salvaguardia della rete
viaria e di presidio
territoriale (serbatoi
idrici, vasche e bacini)
deputata alla
prevenzione
spegnimento e
l’evacuazione in caso di
incendio.
 Qualificare la
conoscenza dello stato
attuale del patrimonio
boschivo e dell’utilizzo
del suolo oltre che delle
aree percorse dal fuoco
anche per gli anni
precedenti .

Desertificazione

Incendi

FLORA E
FAUNA,
VEGETAZIONE
ED
ECOSISTEMI

Patrimonio
boschivo

Arrestare la
perdita di
biodiversità
conservazione dei
caratteri
costitutivi, alla

Invertire la perdita di superficie forestale
tramite la gestione Sostenibile delle
Foreste (Sustainable Forest Management SFM), la protezione, il restauro, la
forestazione e la riforestazione ed
aumentare l’impegno per prevenire la
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 Valorizzazione
qualitativa del
patrimonio forestale,
tenendo conto
dell’espansione in corso
a seguito
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tutela degli
elementi di rarità
e pregio e alla
valorizzazione
dell’intero
sistema anche in
relazione allo
sviluppo turistico

Rete ecologica

Patrimonio
agricolo

degradazione delle foreste - SSS

Migliorare la
gestione e
prevenire il sovra
sfruttamento
delle risorse
naturali,
riconoscendo i
molteplici valori
degli ecosistemi
(Strategia
Goteborg 2005)

 Completare la rete
ecologica,
attraverso
l’individuazione
delle aree di
corridoio
ecologico, la
conservazione e il
miglioramento
naturalisticoambientale di tali
aree.
 Ridurre la perdita
della biodiversità,
tutelando le specie
minacciate e i
relativi habitat
(Strategia di
Goteborg 2005).
 Promuovere il
consolidamento e
la gestione
sostenibile del
sistema delle aree
protette regionali.

Ridurre al minimo i pericoli e i rischi
derivanti dai pesticidi per la salute e
l’ambiente – COM(2006)372
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dell’abbandono agropastorale, con recupero
ambientale e culturale
dei contesti.
 Estensione delle
superfici boscate.
 Aumento del territorio
sottoposto a protezione,
promuovendo corridoi
di interconnessione
ecologica.

 Promuovere interventi
di conservazione e
recupero degli
ecosistemi.
 Sviluppo
dell’imprenditorialità
legata alla
valorizzazione del
patrimonio storico,
artistico, culturale ed
enogastronomico.
 Promozione di attività
economiche compatibili
all’interno delle aree di
pregio e per la loro
valorizzazione.

 Recupero e
potenziamento della
“naturalità diffusa”
delle matrici agricole e
rurali, contro la
frammentazione degli
spazi rurali, nonché
miglioramento delle
attrezzature di
accessibilità e dimora.
 Sviluppo e promozione
di tecnologie innovative
e strutture organizzative
nella conservazione
dell’ecosistema agroforestale.
 Innovazione tecnologica
e ambientale delle
produzioni (biologico,
biodinamico).
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Gestione sostenibile delle risorse ittiche

Risorse ittiche

Integrazione e
diversificazione delle
attività legate alla pesca

RIFIUTI

Rifiuti urbani

Evitare la
generazione di
rifiuti e
aumentare
l’efficienza nello
sfruttamento
delle risorse
naturali
ragionando in
termini di ciclo
di vita e
promuovendo il
riutilizzo e il
riciclaggio - SSS

Raccolta
differenziata

 Prevenire e
ridurre la
produzione e
la pericolosità
dei rifiuti –
Dir 2006/12,
SSS, SNAA.
COM
(2005)666.
 Garantire che
il consumo di
risorse
rinnovabili e
non
rinnovabili e
l’impatto che
esso comporta
non superi la
capacità di
carico
dell’ambiente
e dissociare
l’utilizzo delle
risorse dalla
crescita
economico
(VI EAPStrategia
risorse
naturali).

 Ridurre la
produzione di
rifiuti.
 Sostenere il
riutilizzo, il
recupero di materia
e relativo mercato.
 Contenere
l’utilizzo di risorse
naturali e
migliorare
l’efficienza delle
risorse.

Prevenzione qualiquantitativa dei rifiuti e
incentivo al riutilizzo, al
riciclaggio e al recupero al
fine di ridurre gli impatti
ambientali negativi

Recupero dei rifiuti mediante riciclo,
reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione
intesa a ottenere materie prime secondarie
o l’uso di rifiuti come fonte di energia Dir 2006/12

 Conseguimento dei
quantitativi di raccolta
differenziata e riutilizzo
previsti dal D.Lgs
22/97.
 Tendenziale abbandono
della discarica come
sistema di smaltimento
dei RSU.

TRASPORTI

Mobilità e
trasporti

Assicurare che i
sistemi di
trasporto
soddisfino le
esigenze
economiche,
sociali ed

Sviluppare un
sistema di
trasporti secondo
modalità
economicamente,
socialmente ed
ambientalmente
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 Orientare la
domanda di
trasporto
passeggieri verso
forme di mobilità
sostenibile.
 Promuovere

 Promuovere il trasporto
non motorizzato.
 Promuovere il trasporto
pubblico.
 Ridurre le punte di
traffico e redistribuire i
flussi a beneficio degli
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ambientali della
società
minimizzando i
loro impatti
indesiderabili
sull’economia, la
società e
l’ambiente - SSS

sostenibili
(Strategia di
Goteborg 2005)

un’offerta di
trasporto
efficiente,
integrata e
ambientalmente
sostenibile,
soprattutto in
ambito urbano, e
finalizzata ad
incentivare il
riequilibrio
modale e a
garantire “parità
di accesso” a
funzioni e servizi
insediativi.
 Riduzione delle
pressioni da
infrastrutture sul
suolo
(frammentazione)
– SSS.

itinerari più
congestionati.
 Porre gli utenti al centro
della politica di
trasporto, cioè lottare
contro gli incidenti,
armonizzare le sanzioni
e favorire lo sviluppo di
tecnologie più sicure e
meno inquinanti.

 Riduzione delle
pressioni da
infrastrutture sul suolo
(frammentazione) anche
tramite il
coordinamento tra
governo del territorio e
politiche dei trasporti

SALUTE

Atmosfera

Campi
elettromagnetici

Rumore

Siti inquinati

Rischi
antropogenici

 Tutelare la
salute pubblica
e migliorare la
protezione
rispetto ai
fattori di
minaccia
(inquinamento
atmosferico,
rumore, etc.)
 Assicurare e
migliorare la
qualità della
vita come
precondizione
per un
benessere
individuale
durevole.
 Favorire
l’inclusione
sociale.
(Strategia di
Goteborg).

Raggiungere livelli di qualità dell’aria che
non comportano impatti negativi
significativi per la salute umana – PAA,
COM(2005)446, Dlgs 155/2010.

Riduzione della
popolazione
esposta/incidenza del
carico di malattia
all’inquinamento
atmosferico.

Riduzione dei livelli di esposizione ai
CEM nocivi per la salute umana – SNAA,
DPCM 8/07/2003

Riduzione
dell’esposizione a campi
elettromagnetici in tutte le
situazioni a rischio per la
salute umana e l’ambiente
naturale

Il DPCM 14/11/97 in ottemperanza alla L
447/95 fissa valori limite assoluti di
immissione delle sorgenti sonore – Dir
2002/49/CE, Dlgs 194/2005

Riduzione della
popolazione esposta
all’inquinamento acustico

Ridurre la contaminazione del suolo e i
rischi che questa provoca –
COM(2006)231

 Ridurre i livelli di sostanze nocive, in
particolare sostituendo quelle più
pericolose con sostanze alternative,
anche non chimiche, più sicure – COM
(2006)373
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 Eliminazione delle
sorgenti di
inquinamento e
riduzione delle
concentrazioni di
sostanze inquinanti.
 Bonifica e recupero
delle aree e dei siti
inquinati.
 Mantenere la
funzionalità
idrogeologia del
territorio (manutenzione
dei versanti, aree
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 Riduzione del numero dei decessi e
feriti dovuti a incidenti stradali – SSS,
PNSS
 Ridurre i fattori di rischio di
tecnologico - SNAA






Incoraggiare la conversione verso una
agricoltura che usi quantità limitate di
pesticidi o li abolisca del tutto, in
particolare sensibilizzando maggiormente
gli utilizzatori, promuovendo
l’applicazione di codici e di buone
pratiche e l’analisi delle possibilità offerte
dall’applicazione di strumenti finanziari COM(2006)372

Sicurezza
alimentare



montane e collinari,
mantenimento degli
alvei, aree di
espansione)
Non incrementare il
livello di rischio
industriale.
Ridurre i rischi di
contaminazione da
amianto.
Ridurre i fattori di
rischio di
incidente rilevante e
minimizzare gli effetti
degli incidenti sui centri
urbani sulle persone e
sull’ambiente
circostante.
Garantire la sicurezza e
la qualità/ tracciabilità
degli alimenti e delle
produzioni animali.
Adozione di opportuni
ordinamenti colturali,
ottimizzazione della
distribuzione di
effluenti zootecnici e di
concimi chimici nel
comparto agricolo e
zootecnico.

SOSTENIBILITÀ
SOCIALE ED
ECONOMICA

Sistemi produttivi

 Tutelare la
salute pubblica
e migliorare la
protezione
rispetto ai
fattori di
minaccia
(inquinamento
atmosferico,
rumore, etc.)
 Assicurare e
migliorare la
qualità della
vita come
precondizione
per un
benessere
individuale
durevole.
 Favorire
l’inclusione
sociale.
(Strategia di

Riqualificazione insediativa degli ambiti
industriali e terziari

Valorizzazione delle risorse socioeconomiche locali e loro equa
distribuzione
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 Riqualificare le aree per
insediamenti economici
per creare condizioni
favorevoli ad accogliere
attività innovative.
 Incentivare la
rilocalizzazione delle
attività dislocate
esternamente alle aree
attrezzate attraverso il
governo delle
trasformazioni urbane e
della
conversione/riconversio
ne insediativa in
un’ottica di centralità
geografica quale fattore
di vantaggio.
 Sviluppo
dell’imprenditorialità
legata alla
valorizzazione del
patrimonio storico,
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Goteborg).

Organizzare e razionalizzare il sistema
complessivo della ricettività turistica,
incentivando anche l’integrazione tra
turismo marino e il turismo rurale.

Turismo
Sostenere il turismo sostenibile

Promuovere un turismo completamente
integrato con lo sviluppo economico
locale con la finalità di contribuire
positivamente allo stesso migliorare la
qualità della vita delle popolazioni locali.
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artistico, culturale ed
enogastronomico.
 Promozione di strutture
e sistemi per la gestione
e la valorizzazione delle
risorse locali.
 Promozione di
interventi per la
valorizzazione delle
produzioni tipiche locali
e delle filiere.
 Strutturazione e
innovazione di “filiere
agroalimentari corte”
potenziali.
 Potenziamento e
promozione di
microfiliere a carattere
artigianale.
 Sostenere l’offerta
turistica integrata.
 Incoraggiare la mobilità
sostenibile e la
delocalizzazione
dell’offerta turistica.
 Favorire l’innovazione
tecnologica, culturale e
professionale degli
operatori del settore.
 Promuovere interventi
di formazione e
informazione
ambientale rivolti agli
operatori del settore e al
pubblico.
 Incentivare l’adozione
di forme di gestione
sostenibile delle attività
turistiche (green
purchasing, ecolabel,
S.G.A., etc.), con
particolare riferimento a
quelle operanti
all’interno del sistema
regionale delle aree
protette (LR n. 10/03).
Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali di ogni
comunità locale, nonché
rispetto e interrelazioni
positive con la loro
identità socio-culturale
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 Tutelare la
salute pubblica
e migliorare la
protezione
rispetto ai
fattori di
minaccia
(inquinamento
atmosferico,
rumore, etc.)
 Assicurare e
migliorare la
qualità della
vita come
precondizione
per un
benessere
individuale
durevole.
 Favorire
l’inclusione
sociale.
(Strategia di
Goteborg).

Miglioramento delle qualità sociali e della
partecipazione democratica

Promozione della consapevolezza e della
partecipazione democratica al sistema di
sicurezza ambientale

Miglioramento dell’equità nella
distribuzione di risorse e servizi

 Organizzazione di
eventi pubblici per la
facilitazione della
partecipazione
(assemblee, dibattiti,
etc.).
 Attivazione della
possibilità di
interazione con
l’Amministrazione
anche attraverso il
web a fini
partecipativi.
 Elaborazione di
documenti di supporto
alla partecipazione sia
in termini di
divulgazione
(volantini, brochure,
manifesti) che di
facilitazione (format
interviste,
presentazioni non
tecniche, etc.).
Sostegno alla crescita
delle organizzazioni,
anche nel terzo settore, nel
settore culturale

RISORSE
CULTURALI E
PAESAGGIO

Paesaggio

Protezione e
conservazione del
patrimonio
culturale – SNAA
Protezione,
gestione e
pianificazione dei
paesaggi – CEP

Conservare e
migliorare la
qualità delle risorse
storiche, culturali e
paesaggistiche del
territorio regionale
nel suo complesso
(Convenzione
Europea del
Paesaggio – CEP).
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 Conservare i
caratteri che
definizione
l’identità e la
leggibilità dei
paesaggi
attraverso il
controllo dei
processi di
trasformazione,
finalizzato alla
tutela delle
preesistenze.
significative e
dei relativi
contesti.
 Promuovere la
gestione
sostenibile e
creativa dei
paesaggi
considerati
eccezionali così
come dei
paesaggi della

 Riqualificazione dei
paesaggi urbani e
periurbani, nonché del
paesaggio marino
preminente.
 Recupero e
valorizzazione dei
centri storici e dei loro
paesaggi associati.
 Valorizzare il
patrimonio culturale e il
paesaggio montano.
 Riqualificazione del
territorio rurale, in
quanto testimonianza
viva del paesaggio
storico e identitario
territorio
ecologicamente
sensibile.
 Integrazione del
paesaggio nelle
politiche di
pianificazione del
territorio, urbanistiche e
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vita quotidiana
del territorio
regionale (SSECEP).
 Promuovere il
ripristino della
qualità
paesaggistica
ed
architettonica
delle aree
degradate
(SSE).

in quelle a carattere
culturale, ambientale,
agricolo, sociale ed
economico, nonché
nelle altre politiche che
possono avere
un’incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.
Recupero e
riqualificazione degli
immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati,
al fine di reintegrare i
valori preesistenti ovvero
di realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli
esistenti.

Beni ambientali

5.2 Verifica di coerenza esterna
La verifica di coerenza esterna riguarda le relazioni che intercorrono fra gli obiettivi della
proposta di PSC e quelli contenuti nelle direttive/accordi internazionali e nazionali nonché la
verifica di coerenza degli stessi con gli obiettivi dei piani e programmi sovraordinati ricadenti
del territorio considerato.
Se si assume che all’interno del sistema degli obiettivi di questi ultimi siano contenute tutte le
indicazioni programmatiche significative, la verifica di coerenza esterna per i livelli
sovraordinati si può considerare effettuata una volta posti questi ultimi a confronto con gli
obiettivi del piano che si sta valutando.
L’analisi di coerenza ambientale esterna permette di verificare e valutare il grado di coerenza
e/o sinergia, correlazione e incoerenza e/o discordanza tra gli obiettivi della proposta di “PSC” e
gli obiettivi e/o misure di altri pertinenti piani o programmi a livello regionale, sia di tipo
settoriale che trasversale, nonché con gli obiettivi di riferimento desunti dalle
direttive/normative internazionali e nazionali. Quindi l’analisi di coerenza ambientale esterna
prende in considerazione come le strategie generali di livello nazionale ed internazionale e gli
obiettivi di ciascun piano/programma ritenuto pertinente trovino un riferimento negli obiettivi
della proposta di “PSC” in questione attraverso una matrice che ne evidenzia la relazione
Nella colonna “valutazione complessiva”, inoltre, è riportata la valutazione degli obiettivi della
proposta di piano rispetto a ciascun obiettivo di sostenibilità considerato.
Obiettivi di sostenibilità di
riferimento
a livello nazionale e
comunitario
e dei diversi Piani/Programmi
Obiettivi connessi alle
componenti ambientali del tema
FATTORI CLIMATICI ED
ENERGIA
Obiettivi connessi alle
componenti ambientali del tema
RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI
Obiettivi connessi alle
componenti ambientali del tema
ATMOSFERA E
AGENTI FISICI

Obiettivi della proposta di “PSC”
Ob. 1

Ob. 2

Ob. 3

Ob. 4

Ob. 5

Ob. 6

+

+

+

+

+

+

++

++

++

++

++

++

+

+

+

+

+

+
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Valutazione
complessiva
Moderata
coerenza e
sinergia
generale
Elevata
coerenza e
sinergia
generale
Moderata
coerenza e
sinergia
generale
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Obiettivi connessi alle
componenti ambientali del tema
ACQUA

++

++

+

+

+

+

Obiettivi connessi alle
componenti ambientali del tema
SUOLO

++

++

++

++

+

+

Obiettivi connessi alle
componenti ambientali del tema
FLORA E FAUNA,
VEGETAZIONE ED
ECOSISTEMI

+

++

++

++

+

+

Obiettivi connessi alle
componenti ambientali del tema
RIFIUTI

+

+

+

+

+

+

Obiettivi connessi alle
componenti ambientali del tema
TRASPORTI

+

+

+

+

+

+

Obiettivi connessi alle
componenti ambientali del tema
SALUTE

+

++

++

++

+

+

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Obiettivi connessi alle
componenti ambientali del tema
RISORSE CULTURALI
E PAESAGGIO
Obiettivi connessi alle
componenti ambientali del tema
SOSTENIBILITÀ SOCIALE
ED ECONOMICA

++
+
o
-

Moderata
coerenza e
sinergia
generale
Elevata
coerenza e
sinergia
generale
Soddisfacente
coerenza e
sinergia
generale
Moderata
coerenza e
sinergia
generale
Moderata
coerenza e
sinergia
generale
Soddisfacente
coerenza e
sinergia
generale
Elevata
coerenza e
sinergia
generale
Elevata
coerenza e
sinergia
generale

Legenda:
Elevata coerenza e/o sinergia
Moderata coerenza e/o sinergia
Nessuna correlazione
Incoerenza e/o discordanza

Dall’analisi degli obiettivi, sintetizzati in tabella si evince che gli interventi della proposta di
PSC risultano in linea generali coerenti e sinergici con quanto previsto dalle vigenti linee di
indirizzo comunitarie e nazionali, nonché con l’attuale programmazione e pianificazione sovracomunale, trovando rispondenza con le esigenze degli attori locali, che in fase definitiva hanno
altresì contribuito a verificare quanto determinato in fase preliminare in termini di
individuazione degli scenari previsionali, utili all’attivazione di un coerente sviluppo locale.
Nello specifico, in aggiunta a quanto sopra schematizzato e sintetizzato, si demanda a quanto
indicato all’interno della tavola PVS1 inerente il confronto tra il Progetto di Piano – tavola DAT
“Ambiti Territoriali Unitari” – e gli Obiettivi e strategie sovracomunali – tavola QNS “Carta dei
Piani sovracomunali e dei vincoli”.
Gli obiettivi e le strategie sovracomunali si sostanziano in vincoli e prescrizioni contenuti
all’interno del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Calabria e del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza, in precedenza già definiti.
Dal confronto risulta che suddette indicazioni sono pienamente rispettate all’interno del
Progetto di piano.
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5.3 Verifica di coerenza interna
L’analisi di coerenza interna, invece, prevede il confronto fra gli obiettivi di sostenibilità del
piano e le sue azioni o interventi, al fine di evidenziarne la rispondenza della strategia e degli
strumenti scelti per la sua attuazione agli obiettivi posti.
Inoltre la coerenza interna deve essere in grado di assicurare l’efficacia della strategia
d’intervento con le criticità/pressioni e peculiarità/potenzialità evidenziate nell’analisi del
contesto territoriale e ambientale.
Al fine di illustrare il modo in cui si è tenuto conto degli obiettivi di sostenibilità e di ogni
considerazione ambientale durante la fase di preparazione della proposta di PSC, è stata
predisposta una matrice di coerenza ambientale interna che mette in relazione gli obiettivi di
sostenibilità ambientale formulati per il Piano e le azioni/interventi della proposta di PSC al fine
di valutarne il grado di sinergia, coerenza e conflittualità.
Obiettivi di sostenibilità
formulati dalla proposta di
PSC
Obiettivi connessi alle componenti
ambientali del tema FATTORI
CLIMATICI ED ENERGIA
Obiettivi connessi alle componenti
ambientali del tema RISORSE
NATURALI NON RINNOVABILI
Obiettivi connessi alle componenti
ambientali del tema ATMOSFERA E
AGENTI FISICI
Obiettivi connessi alle componenti
ambientali del tema ACQUA
Obiettivi connessi alle componenti
ambientali del tema SUOLO
Obiettivi connessi alle componenti
ambientali del tema FLORA E
FAUNA, VEGETAZIONE ED
ECOSISTEMI
Obiettivi connessi alle componenti
ambientali del tema RIFIUTI
Obiettivi connessi alle componenti
ambientali del tema TRASPORTI
Obiettivi connessi alle componenti
ambientali del tema SALUTE
Obiettivi connessi alle componenti
ambientali del tema RISORSE
CULTURALI E PAESAGGIO
Obiettivi connessi alle componenti
ambientali del tema SOSTENIBILITÀ
SOCIALE ED ECONOMICA

++
+
o
-

Azioni/interventi della proposta di PSC
1

2

3

4

5

6

+

+

+

+

+

+

++

++

++

++

++

++

+

+

+

+

+

+

++

++

+

+

+

+

++

++

++

++

+

+

+

++

++

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

+

+

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Legenda:
Elevata coerenza e/o sinergia
Moderata coerenza e/o sinergia
Nessuna correlazione
Incoerenza e/o discordanza
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6. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL “PSC”
6.1 Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione degli impatti
La metodologia adoperata ai fini della valutazione qualitativa degli effetti ambientali
significativi che l’attuazione della proposta di piano potrebbe comportare sul quadro ambientale
si articola come di seguito indicato:
 definizione dei criteri di determinazione degli impatti;
 determinazione degli impatti;
 associazione degli impatti alle azioni di piano puntuali;
 valutazione degli impatti attesi dalle azioni di piano, per temi e componenti ambientali.
Criteri di determinazione degli impatti attesi
Al fine di determinare gli impatti derivanti dalle azioni di piano i criteri di determinazione
generali prendono in considerazione di quanto indicato nel “Manuale per la valutazione
ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione
Europea”, il quale contiene dieci criteri di sviluppo sostenibile che possono essere un utile
riferimento nella definizione dei suddetti criteri del presente Rapporto Ambientale del PSC in
oggetto.
I dieci criteri di sostenibilità del Manuale EU sono i seguenti:
1. ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
2. impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
3. uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti;
4. conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi;
5. conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
8. protezione dell’atmosfera;
9. sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in
campo ambientale;
10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile.
6.2 Impatti derivanti dalle aree di trasformazione
In questo capitolo si illustrano gli impatti significativi sull’ambiente riferibili all’assegnazione
delle destinazioni d’uso delle zone definite dal PSC.
Gli impatti derivati dalle aree di trasformazione possono essere così sintetizzate:
 riqualificazione del degrado fisico e antropico esistente;
 riduzione dei fenomeni di rischio;
 tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale;
 valorizzazione del paesaggio agricolo e forestale;
 garanzia dello stato di fatto e di diritto;
 incremento del benessere socio-economico.
La definizione di tali impatti sottende, inoltre, la definizione delle sotto indicate alternative
(paragrafo 6.5) allo scenario 0 di PSC, utili per definire lo scenario 1, ovvero lo scenario
necessario a garantire altresì un elevato grado di protezione dell’ambiente.
Di seguito viene esplicitata l’associazione degli impatti alle azioni di piano puntuali, ovvero alle
destinazioni d’uso delle zone definite dal PSC, altresì riscontrabili nel quadro di sintesi delle
misure e degli indirizzi per la mitigazione di eventuali effetti negativi, ad essi associabili.
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RIQUALIFICAZIONE DEL DEGRADO FISICO E ANTROPICO ESISTENTE
AMBITO
Ambito storico
Tale ambito si riferisce al centro storico, nucleo di antica formazione che riveste particolare interesse
storico-monumentale vista la presenza di edifici ed elementi architettonici di notevole rilevanza, nonché
alle aree contigue di frangia.
Ambito residenziale consolidato
Tale ambito comprende aree ad elevata densità prevalentemente destinate all’utilizzazione residenziale,
ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio marittimo e tali da non
consentire alcun incremento edificatorio, nonché le aree interessate dai Piani di Lottizzazione approvati
e non ancora del tutto realizzati, ricadenti in massima parte all’interno della fascia costiera di 300 m dal
confine del demanio marittimo.
Ambito residenziale da riqualificare
Tale ambito comprende aree ad elevata densità prevalentemente destinate all’utilizzazione residenziale
e turistica, ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio marittimo, tali da
non consentire ulteriori incrementi edificatori generalizzati.
Ambito residenziale con edificazione intensiva
Tale ambito interessa le porzioni di territorio urbanizzato strettamente interconnesse con l’Ambito
storico, nonché i nuclei consolidati delle frazioni, da sottoporre a specifico intervento di
riqualificazione, in considerazione del complessivo stato delle strutture edilizie e delle carenze in
termini di servizi pubblici.

RIDUZIONE DEI FENOMENI DI RISCHIO
AMBITO
Ambito a servizi a risanamento ambientale
Tale ambito si riferisce alle aree destinate a servizi di interesse collettivo, che ricadono altresì all’interno
delle porzioni di territorio in cui sussiste un vincolo assoluto di inedificabilità.
Ambito a parco fluviale
In tale ambito sono raggruppate le aree a verde e a verde attrezzato che circondano i torrenti Fosso
Bambagia e Fosso S. Pietro, in parte ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del
demanio marittimo.
Aree boscate o da rimboschire
Per come evidenziato all’interno dello studio agro-pedologico, tale ambito racchiude: le aree su cui insiste
una copertura forestale superiore al 10% e che hanno una superficie minima superiore a 0,5 ha; le aree
che rientrano in specifici piani di rimboschimento.
Aree marginali per attività agricole nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni
adeguate di stabilità ambientale
Tale ambito racchiude aree che, in passato investite all’agricoltura, oggi sono occupate da essenze
mediterranee di neoformazione, localizzate in prossimità di burroni e insenature esistenti, in cui la carente
presenza antropica, nonché i ripetuti incendi, hanno determinato, nel complesso, uno stato di
degradazione con conseguenti e frequenti erosioni in atto.
Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche e paesistico-ambientali non sono suscettibili di
insediamenti
Tale ambito racchiude le porzioni di territorio comunale in cui sussiste un vincolo assoluto di
inedificabilità.
Ambito per protezione civile
Tale ambito racchiude le aree di attesa e le aree di accoglienza per le popolazioni colpite da eventi
calamitosi, nonché le aree di ammassamento dei soccorritori e dei mezzi.
Arenile
Tale ambito delimita la porzione di territorio da assoggettare a specifico Piano di Spiaggia.
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TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E AMBIENTALE
AMBITO
Ambito storico
Tale ambito si riferisce al centro storico, nucleo di antica formazione che riveste particolare interesse
storico-monumentale vista la presenza di edifici ed elementi architettonici di notevole rilevanza, nonché
alle aree contigue di frangia.
Ambito in corso di formazione sulla base di Piani attuativi approvati
Tale ambito racchiude le aree interessate dai Piani di Lottizzazione approvati e non ancora del tutto
realizzati.
Ambito residenziale consolidato
Tale ambito comprende aree ad elevata densità prevalentemente destinate all’utilizzazione residenziale,
ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio marittimo e tali da non
consentire alcun incremento edificatorio, nonché le aree interessate dai Piani di Lottizzazione approvati e
non ancora del tutto realizzati, ricadenti in massima parte all’interno della fascia costiera di 300 m dal
confine del demanio marittimo.
Ambito residenziale da riqualificare
Tale ambito comprende aree ad elevata densità prevalentemente destinate all’utilizzazione residenziale e
turistica, ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio marittimo, tali da non
consentire ulteriori incrementi edificatori generalizzati.
Ambito residenziale con edificazione intensiva
Tale ambito interessa le porzioni di territorio urbanizzato strettamente interconnesse con l’Ambito storico,
nonché i nuclei consolidati delle frazioni, da sottoporre a specifico intervento di riqualificazione, in
considerazione del complessivo stato delle strutture edilizie e delle carenze in termini di servizi pubblici.
Ambito residenziale con edificazione estensiva
Tale ambito comprende aree con edificazione ad elevata densità, strettamente interconnesse ad aree
parzialmente edificate, in parte ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio
marittimo.
Ambito residenziale incompiuto
Tale ambito comprende aree parzialmente edificate, riservate prevalentemente all’utilizzazione
residenziale.
Ambito misto residenziale-artigianale
Tale ambito comprende aree parzialmente edificate, riservate all’utilizzazione artigiana-le/commerciale e
residenziale.
Ambito misto residenziale-servizi
Tale ambito racchiude le porzioni di territorio parzialmente edificate, le cui aree libere sono riservate
esclusivamente alla realizzazione di servizi e attività terziarie complementari alle attrezzature turistiche.
Ambito misto residenziale-servizi con inibizione all’edificazione
Tale ambito racchiude le porzioni di territorio parzialmente edificate, ricadenti all’interno della fascia
costiera di 300 m dal confine del demanio marittimo, in riferimento a cui il QTRP Calabria prescrive il
divieto assoluto di edificabilità.
Ambito per integrazione del sistema dei servizi
Tale ambito si riferisce alle aree destinate a servizi di interesse collettivo, in parte ricadenti all’interno
della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio marittimo.
Ambito a servizi a risanamento ambientale
Tale ambito si riferisce alle aree destinate a servizi di interesse collettivo, che ricadono altresì all’interno
delle porzioni di territorio in cui sussiste un vincolo assoluto di inedificabilità.
Ambito a servizi portuali
Tale ambito, ricadente all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio marittimo, è
destinato alla realizzazione di specifiche strutture a supporto delle attività portuali.
Ambito a parco fluviale
In tale ambito sono raggruppate le aree a verde e a verde attrezzato che circondano i torrenti Fosso
Bambagia e Fosso S. Pietro, in parte ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del
demanio marittimo.
Ambito misto per nuovi insediamenti turistici-residenziali
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Tale ambito racchiude le porzioni di territorio in merito alle quali sono previsti nuovi insediamenti a
carattere residenziale e turistico-ricettivo.
Aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate
Per come evidenziato all’interno dello studio agropedologico, tale ambito racchiude le aree agricole in cui
vengono attuate colture tipiche e specializzate quali vigneti D.O.C., colture orticole e floreali che si
caratterizzano per la tipicità, produzioni frutticole/floricole tipiche, aree vocazionali per colture
specializzate ivi comprese le formazioni di specie forestali che danno luogo a produzioni tipiche.
Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione a estensione,
composizione, localizzazione e giacitura dei terreni
Per come evidenziato all’interno dello studio agropedologico, tale ambito racchiude le aree agricole con
colture tipiche e specializzate, in territori agronomicamente di buona qualità, ad ampia base.
Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative con elevato frazionamento fondiario, sono
contemporaneamente utilizzabili per scopi agricoli-produttivi integrati con lo sviluppo di attività
complementari
Per come evidenziato all’interno dello studio agropedologico, tale ambito racchiude le aree agricole poste
a ridosso del centro storico e degli aggregati abitativi rurali di vecchio impianto e di interesse storico ed
ambientale.
Aree boscate o da rimboschire
Per come evidenziato all’interno dello studio agropedologico, tale ambito racchiude: le aree su cui insiste
una copertura forestale superiore al 10% e che hanno una superficie minima superiore a 0,5 ha; le aree
che rientrano in specifici piani di rimboschimento.
Aree marginali per attività agricole nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni
adeguate di stabilità ambientale
Tale ambito racchiude aree che, in passato investite all’agricoltura, oggi sono occupate da essenze
mediterranee di neoformazione, localizzate in prossimità di burroni e insenature esistenti, in cui la carente
presenza antropica, nonché i ripetuti incendi, hanno determinato, nel complesso, uno stato di
degradazione con conseguenti e frequenti erosioni in atto.
Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche e paesistico-ambientali non sono suscettibili di
insediamenti
Tale ambito racchiude le porzioni di territorio comunale in cui sussiste un vincolo assoluto di
inedificabilità.
Ambito per protezione civile
Tale ambito racchiude le aree di attesa e le aree di accoglienza per le popolazioni colpite da eventi
calamitosi, nonché le aree di ammassamento dei soccorritori e dei mezzi.
Arenile
Tale ambito delimita la porzione di territorio da assoggettare a specifico Piano di Spiaggia.

VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO E FORESTALE
AMBITO
Aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate
Per come evidenziato all’interno dello studio agropedologico, tale ambito racchiude le aree agricole in cui
vengono attuate colture tipiche e specializzate quali vigneti D.O.C., colture orticole e floreali che si
caratterizzano per la tipicità, produzioni frutticole/floricole tipiche, aree vocazionali per colture
specializzate ivi comprese le formazioni di specie forestali che danno luogo a produzioni tipiche.
Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione a estensione,
composizione, localizzazione e giacitura dei terreni
Per come evidenziato all’interno dello studio agropedologico, tale ambito racchiude le aree agricole con
colture tipiche e specializzate, in territori agronomicamente di buona qualità, ad ampia base.
Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative con elevato frazionamento fondiario, sono
contemporaneamente utilizzabili per scopi agricoli-produttivi integrati con lo sviluppo di attività
complementari
Per come evidenziato all’interno dello studio agropedologico, tale ambito racchiude le aree agricole poste
a ridosso del centro storico e degli aggregati abitativi rurali di vecchio impianto e di interesse storico ed
ambientale.
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Aree boscate o da rimboschire
Per come evidenziato all’interno dello studio agropedologico, tale ambito racchiude: le aree su cui insiste
una copertura forestale superiore al 10% e che hanno una superficie minima superiore a 0,5 ha; le aree
che rientrano in specifici piani di rimboschimento.
Aree marginali per attività agricole nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni
adeguate di stabilità ambientale
Tale ambito racchiude aree che, in passato investite all’agricoltura, oggi sono occupate da essenze
mediterranee di neoformazione, localizzate in prossimità di burroni e insenature esistenti, in cui la carente
presenza antropica, nonché i ripetuti incendi, hanno determinato, nel complesso, uno stato di
degradazione con conseguenti e frequenti erosioni in atto.

GARANZIA DELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO
AMBITO
Ambito in corso di formazione sulla base di Piani attuativi approvati
Tale ambito racchiude le aree interessate dai Piani di Lottizzazione approvati e non ancora del tutto
realizzati.
Ambito residenziale con edificazione estensiva
Tale ambito comprende aree con edificazione ad elevata densità, strettamente interconnesse ad aree
parzialmente edificate, in parte ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio
marittimo.
Ambito residenziale incompiuto
Tale ambito comprende aree parzialmente edificate, riservate prevalentemente all’utilizzazione
residenziale.
Ambito misto residenziale-artigianale
Tale ambito comprende aree parzialmente edificate, riservate all’utilizzazione artigianale/commerciale e
residenziale.
Ambito misto residenziale-servizi con inibizione all’edificazione
Tale ambito racchiude le porzioni di territorio parzialmente edificate, ricadenti all’interno della fascia
costiera di 300 m dal confine del demanio marittimo, in riferimento a cui il QTRP Calabria prescrive il
divieto assoluto di edificabilità.

INCREMENTO DEL BENESSERE SOCIO-ECONOMICO
AMBITO
Ambito residenziale da riqualificare
Tale ambito comprende aree ad elevata densità prevalentemente destinate all’utilizzazione residenziale e
turistica, ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio marittimo, tali da non
consentire ulteriori incrementi edificatori generalizzati.
Ambito misto residenziale-artigianale
Tale ambito comprende aree parzialmente edificate, riservate all’utilizzazione artigianale/commerciale e
residenziale.
Ambito misto residenziale-servizi
Tale ambito racchiude le porzioni di territorio parzialmente edificate, le cui aree libere sono riservate
esclusivamente alla realizzazione di servizi e attività terziarie complementari alle attrezzature turistiche.
Ambito per integrazione del sistema dei servizi
Tale ambito si riferisce alle aree destinate a servizi di interesse collettivo, in parte ricadenti all’interno
della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio marittimo.
Ambito a servizi portuali
Tale ambito, ricadente all’interno della fascia costiera di 300 m dal confine del demanio marittimo, è
destinato alla realizzazione di specifiche strutture a supporto delle attività portuali.
Ambito misto per nuovi insediamenti turistici-residenziali
Tale ambito racchiude le porzioni di territorio in merito alle quali sono previsti nuovi insediamenti a
carattere residenziale e turistico-ricettivo.
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6.3 Quadro dei potenziali impatti attesi
Nella matrice utile a valutare i potenziali impatti delle azioni di piano per temi e componenti
ambientali vengono riportati i seguenti elementi:
1. la tipologia dell’impatto;
2. la qualità dell’impatto;
3. la durata dell’impatto;
4. la reversibilità dell’impatto.
Vengono inoltre riportati gli aspetti cumulativi:
 nell’ultima colonna come diverse azioni del PSC provocano effetti cumulativi su una
singola componente ambientale, e se tali effetti – valutati sempre in forma qualitativa –
siano Positivi (P), Negativi (N) o Ininfluenti (I);
 nell’ultima riga come ogni azione del PSC comporta effetti cumulativi sulle diverse
componenti ambientali, e se tali effetti – valutati sempre in forma qualitativa – siano
Positivi (P), Negativi (N) o Ininfluenti (I).
Nella compilazione della matrice, per la valutazione degli aspetti cumulativi si evidenzia che gli
impatti diretti hanno un “peso” maggiore di qualsiasi altro impatto se indiretto.
Temi
ambientali

FATTORI
CLIMATICI
ED ENERGIA
RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABILI

Componenti
ambientali

SUOLO

FLORA E
FAUNA,
VEGETAZION
E ED
ECOSISTEMI

RIFIUTI

Effetti
cumulativi

1

2

3

4

5

6

Risparmio
energetico

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

I

Fonti rinnovabili

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

I

Cambiamenti
climatici
Consumo
del suolo
Attività
estrattive

2,+,L,P

2,+,L,P

1,+,M,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

I

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

P

0

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

0

0

I

Atmosfera

1,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

I

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

I

Rumore

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

I

Qualità delle
acque interne,
superficiali e
sotterranee

2,+,L,P

1,+,M,P

1,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

P

Qualità delle
acque marino
costiere

1,+,M,P

1,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

1,+,M,P

2,+,L,P

P

Erosione

1,+,L,P

1,+,M,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

0

P

Rischio
idrogeologico

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

P

Rischio sismico

1,+,M,P

1,+,M,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

1,+,M,P

P

Desertificazione

2,+,L,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

2,+,L,P

2,+,L,P

P

Incendi

2,+,L,P

1,+,M,P

1,+,M,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

P

Patrimonio
boschivo

2,+,L,P

1,+,L,P

1,+,M,P

1,+,L,P

1,+,L,P

2,+,L,P

P

Rete ecologica

2,+,L,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,L,P

2,+,L,P

P

Patrimonio
agricolo

2,+,L,P

1,+,L,P

1,+,L,P

1,+,M,P

1,+,L,P

2,+,L,P

P

Risorse ittiche

2,+,L,P

2,+,L,P

0

0

0

0

I

Rifiuti urbani

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

I

Raccolta
differenziata

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

I

ATMOSFERA E Campi
AGENTI FISICI elettromagnetici

ACQUA

Azioni/interventi della proposta di PSC
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TRASPORTI
Atmosfera

SALUTE

RISORSE
CULTURALI E
PAESAGGIO

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

I

2,+,L,P

1,+,L,P

1,+,L,P

1,+,L,P

1,+,L,P

2,+,L,P

P

Campi energetici

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

I

Rumore

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

I

Siti inquinati

1,+,L,P

1,+,L,P

1,+,L,P

1,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

P

Rischi antropici

1,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

2,+,L,P

I

Sicurezza
alimentare

0

0

2,+,L,P

1,+,M,P

2,+,L,P

2,+,L,P

I

Paesaggio

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

P

Beni ambientali

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

P

Sistemi
produttivi

2,+,L,P

2,+,L,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

2,+,L,P

P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

1,+,M,P

P

P

P

P

P

P

P

P

SOSTENIBILIT
À SOCIALE ED Turismo
ECONOMICA
Partecipazione e
terzo settore
Impatti cumulativi/sinergici

Legenda
Tipologia dell’impatto

Qualità dell’impatto

Durata dell’impatto

1

Diretto

+

Positivo

L

2

Secondario

-

Negativo

M

0

Nullo

B

Impatto a lungo
termine
Impatto a medio
termine
Impatto a breve
termine

Reversibilità dell’impatto
P

Permanente

T

Temporaneo

6.4 Effetti cumulativi e sinergici
Dall’analisi precedentemente svolta si possono fare alcune considerazioni su alcuni aspetti
inerenti gli impatti e gli effetti che risultano cumulativi sia ad opera di più azioni su una singola
componente ambientale, sia ad opera di una singola azione che provoca impatti che riguardano
più componenti ambientali.
La maggior parte degli effetti cumulativi risultano essere positivi, ovviamente il grado di
positività varia al variare della distribuzione dei criteri di assegnazione delle azioni per ogni
singola componente ambientale, ugual cosa è riscontrabile per gli impatti cumulativi/sinergici.
D’altronde la finalità del PSC in oggetto, per come altresì dichiarato nella valutazione delle
alternative di piano, è quello di attivare impatti positivi, derivanti dalle trasformazioni del piano
sintetizzate al paragrafo 6.2 del presente “Rapporto Ambientale”, nonché al paragrafo 3.1, da
dettagliare in fase definitiva, al fine di modificare l’attuale scenario territoriale, altresì emerso
dalle analisi inerenti il contesto territoriale e socio-economico, nonché dai riferimenti specifici
inerenti le evidenze ambientali di riferimento.
In definitiva gli effetti cumulati e sinergici coincidono con gli obiettivi del piano, ovvero:
 limitare l’intervento residenziale al miglioramento della qualità edilizia e urbana
dell’esistente, alla realizzazione di prime case e alla definizione di nuove funzioni,
direzionali e commerciali, comunque connesse ad una compatibile ipotesi rigenerativa del
tessuto che dia una oggettiva ricaduta anche sui dati demografici;
 recuperare il tessuto urbano degradato e rinaturalizzare gli ambiti non antropizzati;
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 attivare interventi di restauro conservativo delle foreste allo scopo non solo di trarre
vantaggi in termini di salute e benessere dei cittadini, ma anche vantaggi in termini
economici per gli addetti alla manutenzione e alla conservazione dei luoghi;
 salvaguardare e tutelare il patrimonio identitario locale (produzioni tipiche), al fine di
mettere a sistema tutte le risorse e le aree del territorio a garanzia della domanda locale;
 incentivare nuovi e differenti sistemi per l’offerta turistica, in grado di attrarre altri “tipi di
turismo” e di modificare l’immagine stereotipata di destinazione turistica di bassa qualità,
destinata a un irreversibile processo di degrado, per sperimentare nuovi modelli di sviluppo
turistico;
 recuperare e riqualificare il centro storico dal punto di vista materiale e immateriale.
6.5 Valutazione delle alternative del “PSC”
Nel presente paragrafo vengono illustrate le alternative allo scenario 0, ovvero stato attuale in
assenza del Piano Strutturale Comunale, che concorrono a definire nel loro insieme lo scenario
1, ovvero lo scenario di piano, generalmente identificabile come: attivazione di interventi volti
all’incentivazione dello sviluppo locale del territorio comunale in esame, sia dal punto di vista
fisico che socio-economico.
Scenario del PSC alternativo allo stato di fatto
Riguardo al recupero ambientale del tessuto urbano degradato e alla rinaturalizzazione degli
ambiti non antropizzati, l’obiettivo del Piano è quello di porre un limite verde all’espansione
dell’edificato collegando le varie parti di città (marine e storiche) attraverso un percorso di aree
verdi che, partendo dalla costa, risalga fino ai limiti del centro storico e delle frazioni più
antiche lungo i percorsi dei torrenti comunali (Fosso Bambagia, San Pietro, ecc.). In questo caso
l’elemento naturale non è solo elemento di connessione, percorso fisico e simbolico di
collegamento con l’entroterra, ma è anche elemento strategico per la riqualificazione
dell’urbanizzato: la vicinanza di elementi naturali di pregio costituisce, infatti, un elemento di
stimolo verso il recupero e la riqualificazione delle altre risorse del territorio. Si è deciso di
puntare, dunque, non sulla contrapposizione tra costruito e natura, ma sulla contaminazione,
sulla trasformazione dell’uno nell’altro. Sarà, inoltre, soddisfatta la crescente domanda di spazi
verdi e di aree attrezzate per bambini e anziani, integrando e completando quelli già esistenti. A
questo proposito, inoltre, il Piano Strutturale indirizzerà i successivi strumenti attuativi verso
una gestione più oculata delle fasce di pertinenza fluviale, da realizzarsi attraverso interventi di
manutenzione e rinaturalizzazione, percorsi pedonali e aree di ristoro.
Riguardo alla salvaguardia del patrimonio forestale, non va dimenticato che il territorio
comunale è sede di un patrimonio silvo-pastorale considerevole: l’abbandono di questi territori
boschivi impone di attuare, all’interno del Piano Strutturale, una serie di misure volte al restauro
conservativo delle foreste, allo scopo non solo di trarre vantaggi in termini di salute e benessere
dei cittadini, ma anche vantaggi in termini economici per gli addetti alla manutenzione e alla
conservazione dei luoghi. La politica sarà, pertanto, quella di rispondere a bisogni di tutela e di
valorizzazione della biodiversità, del patrimonio boschivo e degli ecosistemi forestali, nonché a
bisogni di sviluppo sostenibile delle aree più montane, incentivando le attività economicoforestali attraverso il miglioramento della gestione attiva, sostenibile e consapevole dei boschi e
del patrimonio naturale, al fine di migliorare la qualità della vita, la fruibilità, la cultura forestale
e ambientale, l’integrazione e le filiere locali.
Riguardo al tema dell’accessibilità e mobilità, il Piano prevede la riorganizzazione in termini
di efficienza della viabilità di collegamento tra i vari nuclei insediativi e tra il Comune e le
località vicine, favorendo l’adeguamento e la messa in sicurezza dei tracciati viari esistenti.
Nello specifico si prevede di realizzare: una strada di collegamento tra Località Telegrafo e
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Località Torrevecchia; una pista ciclabile che attraversa l’intero territorio comunale
parallelamente alla costa (quasi interamente localizzata in prossimità del lungomare), di cui si
auspica la prosecuzione anche nei comuni limitrofi.
Riguardo al tema dei servizi, l’obiettivo del Piano è quello di rispondere alle esigenze dei
cittadini sia in termini quantitativi che qualitativi. Con riferimento alla dimensione quantitativa,
saranno definite delle quantità minime per abitante da riservare alle funzioni pubbliche
decisamente superiori ai minimi di legge. Con riferimento alla dimensione qualitativa, i requisiti
prestazionali che saranno presi in considerazione per la definizione delle aree da destinare ad
attrezzature e servizi sono i seguenti: accessibilità; fruibilità e sicurezza per i cittadini di ogni
età e condizione; distribuzione territoriale; funzionalità ed adeguatezza tecnologica; economicità
di gestione.
Riguardo al centro storico, la politica di recupero e di valorizzazione che si vuole portare
avanti persegue due obiettivi: reimmettere sul mercato quella quota di patrimonio oggi non
pienamente utilizzato, puntando su un’organizzazione che – interagendo sinergicamente con le
politiche di riqualificazione attuate attraverso un Piano di Recupero - sia capace di promuovere
e gestire con efficienza forme di offerta turistica affinché Bonifati sia concorrenziale sul piano
della qualità. Si ritiene, dunque, necessario un nuovo rapporto tra operatori pubblici e privati: a
tale proposito, le prospettive offerte da strumenti come permute immobiliari, comparti
perequativi e forme varie di incentivazione aprono nuove prospettive per un’azione urbanistica
efficace, che sia capace di determinare l’inversione del trend di progressivo invecchiamento
demografico, confermato da indici di incremento naturale negativi e da indici di vecchiaia e di
dipendenza molto superiori alla media provinciale e con trend crescenti. A questo proposito, il
Piano prevedrà delle misure volte a potenziare le strutture e i servizi sociali di supporto alla
popolazione e a migliorare la qualità della vita, al fine di evitare alle giovani generazioni di
spostarsi in altri territori in grado di offrire maggiori prospettive occupazionali e migliori
condizioni di vita.
Relativamente all’antropizzazione della costa legata prevalentemente al turismo delle seconde
case, che ha generato un’espansione edilizia molto consistente con conseguente effetto di
congestione nei mesi estivi, il Piano propone di non impegnare ulteriore suolo per residenze
turistiche, limitando l’intervento residenziale soltanto al miglioramento della qualità edilizia e
urbana dell’esistente e alla realizzazione di prime case. La scelta è, quindi, quella di ridurre
drasticamente l’immissione sul mercato di ulteriori aree edificabili a destinazione d'uso
residenziale turistica, così salvaguardando il solo soddisfacimento del fabbisogno di prime case.
Altre previsioni espansive, comunque sempre in quantità ragionate, potranno essere prese in
considerazione soprattutto a condizione di riservarle a nuove funzioni, direzionali e commerciali
e, comunque, legandole a una forte ipotesi rigenerativa del tessuto che dia luogo a una scena
urbana nuova e che consenta di prevedere una oggettiva ricaduta anche sui dati demografici.
Per il territorio urbanizzato e urbanizzabile, il Piano Strutturale interviene proponendo scelte
strategiche che tengano conto delle potenzialità intrinseche del territorio, nonché del grado di
saturazione e compromissione delle aree urbanizzate prossime alla fascia costiera, con
l’obiettivo di migliorare la qualità urbana mediante interventi di riqualificazione,
riorganizzazione, incremento degli standard funzionali e tecnologici. In particolare, il Piano
Strutturale deve consolidare gli insediamenti esistenti, per i quali stabilisce interventi di
conservazione, riqualificazione e sostituzione, e prevede nuova edificazione di tipo residenziale
prevalentemente per soddisfare il fabbisogno di prime case, nonché una quota di nuova
edificazione a destinazione ricettiva, produttiva e complementare alla residenza turistica. I
caratteri fondamentali di tali scelte mirano, inoltre, a differenziare l’offerta turistica del
territorio, incentivandone una fruizione compatibile con le sue peculiarità. I luoghi sono già in
parte dotati di strutture alberghiere, per la ristorazione e per la balneazione, e pertanto la
proposta mantiene l’impianto e la vocazione dell’insediamento esistente, valorizzandone e
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riqualificandone il patrimonio edilizio, il tessuto urbano e le attrezzature pubbliche. La
riqualificazione del sistema urbano di recente formazione diventa, quindi, una risorsa per
l’intero Comune, che, investito di un rinnovato utilizzo legato al turismo, può portare notevoli
effetti indotti sull’intero sistema territoriale.
Riguardo all’attività turistica, attualmente basata solo sulla risorsa mare e senza alcuna
sinergia con le altre risorse del territorio, il Piano Strutturale vuole evitare di far perdere il
carattere locale/tipico dell’offerta, non sufficientemente caratterizzata e incapace di soddisfare
le esigenze della nuova domanda di turismo, e vuole costruire - a partire dalle risorse locali,
ancora ad alta potenzialità - nuovi e differenti sistemi per l’offerta turistica, in grado di attrarre
altri “tipi di turismo” e di modificare l’immagine stereotipata di destinazione turistica di bassa
qualità, destinata a un irreversibile processo di degrado, per sperimentare nuovi modelli di
sviluppo turistico. A tale scopo, saranno avviate azioni per mettere in rete l’offerta turistica
attuale con l’intero sistema territoriale, le sue risorse e le sue tradizioni, favorendo le sinergie
infra-territoriali e interterritoriali, anche in direzione della diversificazione dell’offerta. La
presenza contestuale, nel territorio comunale, di aree marine, collinari e montane costituisce
l’aspetto centrale per avviare politiche in questo senso attraverso azioni di integrazione del
sistema mare-monti, anche in sinergia con il sistema comprensoriale allargato (Parco del
Pollino, Catena Costiera, etc.). Si vuole, cioè, puntare a un turismo di nicchia che vada alla
ricerca di una vacanza tranquilla, personalizzata, alla scoperta del territorio nelle sue
componenti artistiche, culturali, tradizionali, religiose e naturali; ad esempio, valorizzando la
montagna attraverso scelte compatibili con le vicine aree protette del Parco Nazionale del
Pollino e dei luoghi più ameni della Catena costiera, oppure realizzando (o recuperando) una
serie di strutture in grado di accogliere il flusso turistico culturale. Inoltre, il Piano dedicherà
un’attenzione particolare allo sviluppo delle potenzialità connesse alla “cultura
dell’accoglienza”, che costituisce un importante punto di forza in termini di capitale umano:
saranno, quindi, potenziati i servizi di accompagnamento/informazione/assistenza
(intrattenimento, facilitazione della mobilità, integrazione delle risorse, informazione, assistenza
pre/post vacanza, etc.) attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati
interessati.
Riguardo al sistema produttivo, in particolare, il Piano Strutturale porrà in essere le misure per
salvaguardare e tutelare il patrimonio identitario locale (produzioni tipiche), al fine di mettere a
sistema tutte le risorse e le aree del territorio a garanzia della domanda locale. In questo quadro,
per favorire la tipizzazione del sistema produttivo, saranno avviate diverse misure tra le quali: la
costituzione di micro filiere aziendali e di filiere locali; la creazione di reti e lo sviluppo del
sistema imprenditoriale manifatturiero funzionale al sistema locale (utilizzo di materie prime e
di prodotti del territorio, soddisfacimento della domanda locale, salvaguardia del patrimonio,
etc.), con particolare attenzione soprattutto ai comparti agroalimentare e dell’artigianato.
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7. MISURE E INDIRIZZI PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI
Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione delle misure, dei criteri e degli indirizzi per la
mitigazione degli impatti attesi, lett.g), dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/06, individuati per le
azioni/interventi della proposta di lett. f), dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/06 che potrebbero
avere effetti negativi significativi sul contesto territoriale ed ambientale di riferimento, secondo
le risultanze della valutazione effettuata nel paragrafo precedente.
Le misure, i criteri e gli indirizzi di mitigazione degli effetti generali possono essere così
sintetizzati:
1. fisici;
2. programmatici;
3. socio-economici.
Misure, criteri e indirizzi fisici
Le misure, i criteri e gli indirizzi fisici, utili soprattutto in termini di tutela fisica e antropica,
vengono suddivisi in: fisici generali, in quanto si riferiscono alla verifica degli elementi
caratterizzanti le valenze ambientali generali, e fisici specifici, riferendosi agli elementi
caratterizzanti la pericolosità geomorfologica e alla pianificazione del territorio agro-forestale.
Misure, criteri e indirizzi fisici generali:
1. miglioramento del sistema naturalistico-ambientale, a partire dall’individuazione e
dalla ristrutturazione dei suoi apparati paesistici primari;
2. mantenimento e la valorizzazione del patrimonio boschivo e forestale, con
miglioramento della qualità ecologica;
3. tutela delle aree naturalistiche di pregio e aree di interesse ambientale;
4. tutela e miglioramento dei suoli in cui insistono aree di interesse paesaggistico,
selvicolturale ed ecologico per la difesa del suolo;
5. tutela di suoli ad alta capacità produttiva individuati dalle analisi agro-pedologiche;
6. contrasto al fenomeno della marginalità e dell’abbandono delle aree rurali;
7. valorizzazione delle aree forestali o vegetali e agricole intercluse alle maglie urbane;
8. tutela della fascia costiera con tendenziale blocco dell’edificazione anche in funzione
di salvaguardia dai fenomeni di erosione;
9. riqualificazione degli apparati paesistici fluviali.

Misure, criteri e indirizzi fisici specifici
Indicazioni geologico‐tecnico‐ambientali
Classe di Fattibilità Geologica II - Fattibilità con modeste limitazioni
Per le aree ricadenti in questa classe, qualsiasi intervento edificatorio dovrà essere preceduto da
specifiche indagini geologiche e geologico‐tecniche, dirette e/o indirette, finalizzate alla
documentata ricostruzione del modello geologico del sito e del modello geotecnico del
sottosuolo, necessari alla progettazione. I metodi ed i risultati delle indagini realizzate dovranno
essere compiutamente esposti e commentati in una relazione geologica ed in una relazione
geologico‐tecnica, a firma di professionista abilitato; la relazione geologico tecnica dovrà essere
redatta facendo riferimento per i suoi contenuti all’art.27 del DPR 554/1999. In caso di
interventi edificatori che prevedano la realizzazione di piani interrati, dovrà essere considerata
la presenza o meno di falda freatica, del suo livello piezometrico, della sua escursione nel
tempo. La realizzazione di volumetrie interrate dovrà essere preceduta da indagini volte a
definire la soggiacenza minima della falda freatica superficiale all’interno dell’area in esame,
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nonché delle metodologie utilizzate per escludere eventuali interferenze reciproche tra le acque
sotterranee e le opere in progetto (impermeabilizzazioni, tecniche di abbattimento della falda in
fase di cantiere, etc.). L’estensione e la tipologia delle indagini dovranno essere opportunamente
programmate dal tecnico incaricato, in funzione dell’opera in progetto, della dimensione
planimetrica e dell’ampiezza dell’area di intervento. Le indagini e gli approfondimenti
dovranno essere realizzati secondo la normativa vigente e cioè il D.M. 14‐01‐08 per tutte le
tipologie di costruzioni;
Classe di Fattibilità Geologica III – Fattibilità con limitazioni consistenti
Per le aree ricadenti in questa classe, valgono le medesime indicazioni riportate in art. 4
relativamente alle aree ricadenti in Classe di Fattibilità Geologica II. Per queste aree, è
obbligatorio realizzare indagini in sito di maggiore approfondimento per acquisire una maggiore
conoscenza geologico‐tecnica dell'area e del suo intorno e consentire di precisare e
caratterizzare il modello geologico‐tecnico‐ambientale, ove necessario mediante campagne
geognostiche , prove in situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici di varia
natura (idrogeologici, di risanamento ambientale, di consolidamento e di messa in sicurezza
degli ambiti di intervento, ecc.). Sarà inoltre obbligatorio effettuare studi di microzonazione
sismica secondo i tre livelli (Livello I, Livello II e Livello III) di analisi previsti dal
Dipartimento della Protezione Civile negli “Indirizzi e Criteri generali per la Microzonazione
sismica, mettendo a punto un quadro conoscitivo generale relativamente alle “zone suscettibili
di amplificazioni locali, zone suscettibili di instabilità, zone soggette a liquefazione per le aree
di pianura costiera, etc). Per le aree di versante collinari. Dovrà essere accertata la presenza di
fenomeni di instabilità dei versanti e successivamente all’analisi territoriale effettuare le
prescritte verifiche di stabilità, indicandole possibili modalità di intervento e tipologia di
fondazioni (es. fondazioni profonde, utili a garantire la stabilità a lungo termine delle nuove
edificazioni. Dovranno essere chiaramente indicate le metodologie di smaltimento delle acque
di ruscellamento e degli scarichi delle acque reflue, nonché individuato il loro recettore.
Eventuali tagli di versante dovranno essere adeguatamente protetti da opere di sostegno, e si
dovranno comunque privilegiare di interventi che prevedano la collocazione della nuova
struttura, per quanto possibile, parallela all’andamento delle curve di livello riducendo in questo
modo l’altezza del fronte di scavo e quindi aumentando la possibilità di tutela del fronte con
opere di sostegno di ridotta altezza.
Per le aree localizzate nel settore litoraneo‐costiero e sulla pianura alluvionale Valgono tutti
indicazioni prescrittive indicate per le classi precedenti, ed inoltre, considerato che queste aree
sono caratterizzate da substrati con prevalente presenza di materiali sabbiosi a granulometria
varia con presenza generalizzata di falda superficiale, è necessario, per ogni nuovo intervento
edificatorio, valutare il rischio di liquefazione dei terreni attraverso la stima del potenziale di
liquefazione. Per le aree di piana alluvionale caratterizzata da vulnerabilità dell'acquifero
elevata dovuta alla presenza di una falda freatica superficiale valgono le seguenti prescrizioni:
 non è consentita la realizzazione di piani seminterrati ed interrati;
 le opere in sotterraneo di pubblica utilità, non altrimenti localizzabili, dovranno essere
realizzate con particolari cautele prevedendo opere di smaltimento e tutela da possibili
allagamenti e opere che impermeabilizzazioni che impediscano l’invasione dei vani
interrati sia delle acque di falda che di scorrimento superficiale. In particolare la
situazione relativa alla bassa soggiacenza della falda freatica impone;
 il monitoraggio del livello di falda per un periodo significativo (se possibile almeno un
anno) per evidenziare oscillazioni legate ad eventi esterni (precipitazioni cospicue, perdite
da irrigazione, emergenza della falda sul piano campagna, etc.) prima dell’inizio di ogni
attività che preveda opere in sotterraneo;
 la scelta di tipologie costruttive e tecniche di cantiere idonee alla preservazione della
qualità dell’acquifero;
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 la predisposizione di idonei sistemi di impermeabilizzazione delle strutture realizzate in
sottosuolo ed eventualmente di sistemi di aggottamento della falda in fase di cantiere.
Per ogni nuovo intervento per il quale è richiesto il permesso a costruire, il titolare del permesso
dovrà/potrà sottoscrivere un atto liberatorio che esenti ogni responsabilità all’Amministrazione
Pubblica e i suoi funzionari in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone, comunque
derivanti da danni conseguenti al verificarsi delle ipotesi segnalate. Occorrerà, inoltre, prevedere
interventi volti alla mitigazione del rischio di contaminazione della falda superficiale.
Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche dei terreni rimane l’obbligo di eseguire
campagne di indagini geognostiche ai sensi D.M. 14/09/2008 adeguate alle necessità progettuali
e che permettano di ricostruire puntualmente la situazione e di definire le tipologie fondazionali
e costruttive più idonee.
Classe di Fattibilità Geologica IV – Fattibilità con gravi limitazioni
In queste aree è sconsigliata qualsiasi possibilità di utilizzazione che non sia indirizzata ad
attività di conservazione e/ o miglioramento e messa in sicurezza del sito.
Sono consentite opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e difesa del suolo
per la riduzione dei rischi censiti. Per il patrimonio edilizio esistente in queste aree sono
possibili gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia anche con modesti ampliamenti volti al miglioramento
delle condizioni abitative volti a migliorare le condizioni di vita, ma che non inducano un
significativo aumento del carico antropico. Per opere infrastrutturali di interesse pubblico, non
altrimenti localizzabili, sono obbligatori accertamenti preliminare sulle condizioni di stabilità e
campagna di indagini geognostiche e geotecniche di dettaglio corredate da verifiche di stabilità
e studio dell’impatto ambientale. Per le aree di versante. Nuove previsioni urbanistiche, nuove
opere pubbliche o costruzioni altrimenti non localizzabili, sarà possibile prevederle solo ad
avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. A tal fine, alle istanze per
l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione
geologica e geotecnica che dimostri, con atti documentali e approfonditi studi la compatibilità
degli interventi previsti con la situazione di rischio geologico presente e/o prevedibile per le
aree di interesse progettuale;
Aree a potenziale dissesto idrogeologico
Nella cartografia allegata allo studio geologico del PSC sono individuate le aree interessate da
fenomeni di dissesto idrogeologico, per queste aree valgono le seguenti prescrizioni:
 in adiacenza alle scarpate di terrazzo alluvionale, non è consentito alcun intervento di
nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo
superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate
sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate la larghezza
della fascia deve essere estesa da due a tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque
rapportata alle condizioni fisico‐meccaniche e di giacitura delle litologie presenti;
 nelle aree in cui sono individuate movimenti frane per fenomeni attivi e/o quiescenti, si
applica la normativa prevista dl Piano di Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
Vincolo idraulico
Su tutti i corsi d’acqua che scorrono all’interno del territorio comunale valgono le prescrizioni
derivanti dalle vigenti normative nazionali, provinciali e regionali, relativamente ai corsi
d’acqua pubblici ed il Codice Civile in regime di diritto privato, e quelle imposte dai
Regolamenti Idraulici dei gestori dei corsi d’acqua stessi.
Vincolo idrogeologico e acque
Tutte le emergenze idriche e le falde aventi requisiti idonei al consumo umano dovranno essere
tutelate mediante il rispetto delle Normative vigenti in materia. In corrispondenza dei pozzi
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pubblici ad uso idropotabile presenti in territorio comunale, dovranno essere rispettate le zone di
rispetto e di vincolo idrogeologico previste dal D.Lgs n. 152 del 03/03/06, così come
opportunamente acquisite e modificate.
In particolare per ogni pozzo dovranno essere definite e rispettate una zona di tutela assoluta (10
metri), ed una Zona di rispetto (200 metri), cosi come definite e regolamentate dalla normativa
suddetta.
Dovranno inoltre essere particolarmente controllati i seguenti interventi a rischio:
 discariche, in particolare quelle di eventuale nuova previsione, presso le quali è prescritta la
messa in opera di piezometri a postazione fissa, sia a monte che a valle, per il periodico
monitoraggio della qualità delle acque sotterranee;
 edifici industriali e produttivi che, in rapporto alle attività previste (e quindi ai rischi
connessi di inquinamento), dovranno prevedere come per il punto precedente piezometri
per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee;
 pozzi disperdenti, per i quali in ottemperanza delle disposizioni di Legge dovranno essere
progettati e realizzati idonei sistemi di smaltimento disciplinato a completa tutela delle
risorse idriche presenti, nel sottosuolo di drenaggio ed influenza;
 strade comunali o sovracomunali ed aree di parcheggio pubblico, per le quali previa
valutazione circa la presenza di risorse idriche al contorno, dovranno essere progettati
idonei sistemi di intercettazione e smaltimento delle acque meteoriche dilavanti le
impermeabilizzazioni;
 allevamenti di bestiame, per i quali dovranno essere propedeuticamente valutate le
compatibilità ambientali con specifico riguardo alle risorse idriche.
 Per tutti questi interventi, fatte salve le valutazioni dei vari Enti preposti, il Comune avrà la
facoltà di richiedere, in qualsiasi fase di progettazione e di intervento, tutte le
documentazioni che riterrà più opportune per la tutela delle falde.
Aree interessate da particolari condizioni di esaltazione del rischio sismico
Nelle aree caratterizzate da litologie medio‐fini immerse in falda che in caso di evento sismico
possono incorrere nel fenomeno della liquefazione, gli interventi di nuova costruzione di edifici
sono soggetti alla preventiva effettuazione di studi geologici e idonee campagne geognostiche
tali da: definire le prescrizioni attuative per assicurare la tenuta degli edifici rispetto al
fenomeno della liquefazione; ovvero assicurare l’eventuale insussistenza locale del rischio del
fenomeno della liquefazione.
Nel caso di impossibilità di assicurare la tenuta rispetto al fenomeno della liquefazione non sono
ammessi interventi di nuova costruzione di edifici.
Le nuove costruzioni dovranno tener conto delle seguenti prescrizioni:
a) le strutture geomorfologiche a potenziale amplificazione sismica: scarpate di terrazzo
alluvionale; b) le aree a potenziale amplificazione sismica per fenomeni gravitativi e depositi di
versante.
Nelle aree interessate dalle strutture di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni di cui
all’art. 8 punto 1. Nelle aree di cui alla lettera b) interessanti le frane per fenomeni attivi si
applicano le disposizioni di cui all’art. 8 punto 2;
Cave e discariche
Qualsiasi proposta finalizzata a realizzare cave e discariche dovrà ottenere tutte le necessarie
autorizzazioni comunali e sovracomunali previste dalle Norme Nazionali e Regionali vigenti al
momento della loro progettazione. In tal senso l’Amministrazione Comunale valuterà le ipotesi
proponibili ai sensi di Legge e per quanto di competenza solo a seguito di idoneo progetto
comprendente una completa valutazione di compatibilità geologica, geomorfologica,
idrogeologica ed idraulica (nel caso di interferenza con il reticolo idrografico) volta anche ad
identificare le possibili problematiche di inquinamento ambientale a scala territoriale, nonché le
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eventuali ripercussioni connesse sia alla stabilità dei versanti limitrofi che alle urbanizzazioni
presenti nello stesso ambito.
Per le aree a “destinazione agricola”, le prescrizioni generali di cui si dovrà tener conto sono le
seguenti:
 nelle aree a forte acclività (pendenze maggiori del 35%) gli edifici e le strade siano
adattate il più possibile alla conformazione topografica del terreno, onde limitare al minimo
indispensabile i tagli e relativi sbancamenti che possano compromettere la stabilità di intere
zone;
 gli edifici a servizio dei fondi siano ubicati a distanza di sicurezza da orli di scarpate, dai
limiti di eventuali movimenti franosi e dagli alvei di incisioni torrentizie;
 ove gli interventi siano di notevole entità progettuale, le edificazioni devono essere
precedute da studi geologico-tecnici di dettaglio, che forniscano le indicazioni atte a
mantenere l’assetto morfologico preesistente.
Pianificazione del territorio agro-forestale
Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata
Tali aree si individuano in prossimità di fondo valli e lungo i fossi di scorrimento (fosso S.
Pietro, fosso Bambagia, etc.) a quote generalmente inferiori a mt. 100 s.l.m., nelle località
Greco, Marinella, Parise, Panduro. In queste zone i terreni di origine alluvionale sono spesso
profondi, ricchi di sostanza organica e di costituzione molto varia, ma complessa e quindi,
normalmente fertili. Tali zone, maggiormente esposte a nord-est, un tempo erano destinate alla
coltivazione di fruttiferi, ortaggi ed agrumi ed in particolare coltivazione del Cedro (Citrus
Medica) quale grande coltura di pregio alimentare ed aspetto religioso Ebraico. La coltivazione
del Cedro sono oggi relegata a qualche impianto assieme a fruttiferi sparsi ed ortaggi lungo le
gole del fosso S. Pietro, poiché la maggior parte delle zone di pianura menzionate rappresentano
oramai aree agricole residuali con abitazioni, orti familiari e fruttiferi sparsi.
A causa della loro morfologia e quindi della loro pendenza (>del 20%), i terreni situati più in
alto lungo il fosso S. Pietro, se non ben protetti e regimati, sono suscettibili ad erosioni e
smottamenti nel periodo autunno-inverno per via delle acque di scorrimento.
Sono consigliati tutti gli interventi di sistemazione idraulica e di contenimento del terreno, in
particolare lungo il margine dell’alveo del torrente S. Pietro, tramite la piantumazione di siepi o
di alberature a delimitazione dei campi; in corrispondenza delle aree in cui aumenta la pendenza
occorre intervenire con terrazzamenti in pietra a secco.
E’ possibile in tale zona (S. Pietro) l’edificazione secondo indici adeguati alle zone agricole o
comunque sufficiente a garantire la razionale gestione di aziende zootecniche (stalle, fienili,
ovili, magazzini, locali di mungitura e modeste abitazioni, etc.).
Aree importanti per la funzione agricola-produttiva, anche in relazione all’estensione,
composizione e localizzazione dei terreni
Questa sottozona e diffusa nelle aree morfologicamente più favorevoli, dove la pendenza
diminuisce notevolmente formando dei pianori sub pianeggianti o pianeggianti.
Tali aree si individuano maggiormente sia a Sud che a Sud-Ovest (località: Telegrafo, Timpone,
Piano D’Armi, S. Lorenzo, Scrodoso, Cirimarco etc.), nonché nella parte bassa opposta, ovvero
lato Nord a ridosso del centro storico di Bonifati.
I terreni che ricadono in quest’area presentano una buona estensione e una ottima esposizione
(Sud-Est), quindi sono vocati alla produzione agricola e produttiva nonché pascolativa.
I terreni sono Alloctoni e alcuni più a valle, dove si formano dei pianori, sono più ricchi di
sostanza organica, più profondi e più fertili, costituiti da particelle più minute di natura e
dimensioni diverse. Tali terreni presentano buone ed ottime caratteristiche chimiche ed una
tessitura assai favorevole alla vegetazione.
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Altri terreni più a monte, invece, sono spesso declivi e pianeggianti, mediamente profondi e più
poveri di sostanza organica (zone: Timpone, Piano D’Armi, S. Lorenzo, Aria della Donna,
Scrodoso, Cirimarco etc.). La maggior parte di tali terreni sono di colore rosso ricchi di minerali
di ferro e di alluminio, elementi importanti per le piante agrarie in particolare per la vite che è
spesso presente nella parte più alta a mò di terrazzamento.
L’uso agricolo prevalente è comunque quello dei vigneti, maggiormente esposti a Sud-Ovest,
nonché degli uliveti, su buona parte del territorio e fruttiferi sparsi, spesso consociati ad ortaggi
e seminativi.
Queste aree di pregio sono circuite da produzioni forestali tipiche vocazionali in prevalenze
quercine e, nello specifico, da essenze protette quali la Q. Robur (Roverella) e Q. Suber
(Sughero), Castagno ed Ontano nella parte bassa.
A causa della loro morfologia e quindi della loro pendenza (>del 20%), i terreni situati più in
alto, se non ben protetti e regimati, sono suscettibili ad erosioni e smottamenti nel periodo
autunno-inverno.
Sono consigliati tutti gli interventi di sistemazione idraulica e di contenimento del terreno
tramite la piantumazione di siepi o di alberature a delimitazione dei campi, ed in corrispondenza
delle aree in cui aumenta la pendenza occorre intervenire con terrazzamenti in pietra a secco.
E’ possibile in tali zone l’edificazione secondo indici adeguati alle zone agricole o comunque
sufficiente a garantire la razionale gestione di aziende agrituristiche e zootecniche (stalle, fienili,
ovili, magazzini, locali di mungitura e modeste abitazioni, etc.), nonché la costruzione di
apprestamenti (serre o tunnels) che garantiscono una migliore produttività aziendale.
Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, contemporaneamente utilizzabili per
scopi agricoli-produttivi e per scopi residenziali
Queste aree sono state individuate maggiormente nella fascia di territorio circostante il centro
storico e i nuclei abitativi. In queste aree, dove in passato i terreni venivano utilizzati a
coltivazioni estensive con seminativi foraggicole, pastorizia, uliveti e vigneti, oggi sono
principalmente occupate da orti familiari, fruttiferi misti e qualche uliveto ancora esistente.
Si consiglia in questa sottozona, un piano di edificabilità che salvaguardi l’aspetto paesaggistico
del territorio, particolarmente interessante dal punto di vista ambientale e naturalistico. A tal
fine risulterebbe utile, nonché produttivo realizzare delle fattorie didattiche, nonché piccole
aziende agrituristiche, al fine di esaltare diversificare le forme di turismo. Inoltre, sarebbe
opportuna la realizzazione di opere di verde pubblico, mirate al consolidamento e alla
riedificazione ambientale delle aree incolte e delle scarpate.
Aree boscate o da rimboschire
Sono aree queste su cui insiste una copertura forestale superiore al 10% e che hanno una
superficie minima a 0,5 ha; aree che rientrano in specifici piani di rimboschimento; aree già
boscate e percorse dal fuoco.
Il territorio di Bonifati presenta una buona superficie boscata con un buon indice di boscosità
pari a 48.35% ed una superficie forestale per abitante soddisfacente pari a 0.52 che bisogna
salvaguardare quale elemento ecosostenibile.
Peraltro, per le aree percorse dal fuoco nonché per terreni o pendii nudi, quindi instabili,
soggetti a smottamenti ed erosioni, occorre interviene con rimboschimenti di arbusti di essenze
autoctone atte a mantenere la stabilità ambientale come presupposto della sostenibilità.
In tali aree, ogni intervento (rimboschimento, interventi di natura ingegneristica, ed altro) sarà
giustificato da apposita relazione agronomica, in funzione delle norme in materia di incendi (art.
10 L. 21/11/2000 n. 353), delle prescrizioni in materia idrogeologica (all’art. 8 del R.D. del
30/12/1923 n. 3267 e del D. Lgs. del 18/05/2001 n. 227) e delle P.M.P.F. Regionali.
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Aree marginali per attività agricole nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire
condizioni adeguate di stabilità ambientale
Tale ambito racchiude aree in passato investite all’agricoltura, in particolare alla coltivazione di
foraggi e seminativi stagionali nonché alla coltivazione di essenze più frugali autoctone, quali
vigneti e oliveti sparsi. Oggi tali aree, se pur vocate maggiormente a un’agricoltura estensiva,
sono in prevalenza occupate da essenze mediterranee di neoformazione (in particolare Disa,
Ginestra e altre piante autoctone) e sono localizzate in prossimità di burroni e insenature
esistenti, in cui la carente presenza antropica nonché i ripetuti incendi hanno determinato, nel
complesso, uno stato di degradazione con conseguenti e frequenti erosioni in atto.
I principali tipi di intervento consigliati per la razionale utilizzazione di tali territori sono la
riedificazione ambientale e la riforestazione (produzione legname, turismo ambientale,
allevamento e attività venatorie, ecc.). Per quanto concerne la riforestazione, si consiglia
l’inserimento di essenze autoctone lungo insenature, burroni e scarpate, insieme a interventi di
natura ingegneristica per il contenimento dell’erosione nelle zone più degradate.
L’edificazione in queste aree deve essere limitata alla costruzione di strutture e infrastrutture
adeguate alla realizzazione delle attività produttive suindicate e a permetterne una fruizione
razionale.
Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvopastorale
Tale sottozona racchiude le aree soggette ad usi civici, disciplinate dalla legge n. 1766/1927 e
dal Regolamento attuativo n. 332/1928, individuate catastalmente nel comune di Bonifati al
foglio n.01 con le particelle 471, 473, 503, 661, 663, 665, 666, 667, 668, 756, 757, 758, 759.
Misure, criteri e indirizzi programmatici
Le misure, i criteri e gli indirizzi programmatici adottati fanno riferimento al concetto di
perequazione, che persegue l’equa distribuzione dei diritti edificatori riconosciuti dalla
pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali
fra tutti i proprietari inclusi negli ambiti destinati alla trasformazione urbana.
Obiettivi di verifica prioritari:
•
attivazione di rinnovate modalità del rapporto tra pubblico e privato nel processo di
attuazione delle trasformazioni territoriali;
•
marginalizzazione del ricorso all’esproprio come strumento di gestione ordinaria della
trasformazione urbana.
L’applicazione dei criteri perequativi mira a testare la presenza di azioni utili a rendere
indifferenti le proprietà immobiliari rispetto alle previsioni del piano urbanistico, trasferendo la
potenzialità edificatoria in aree comunali svincolate dalle proprietà individuali.
Pertanto, i proprietari dei suoli destinati ad ospitare attrezzature collettive e infrastrutture
pubbliche sono titolari dei medesimi diritti edificatori che spettano ai proprietari dei suoli
destinati a residenza o ad attività economiche.
I criteri perequativi utili alla verifica possono essere così sintetizzati:
1. individuazione di aree destinate dal piano a trasformazione urbanistica, che
costituiscono il campo di applicazione del processo di perequazione (ambiti da
perequare);
2. sulla base dello stato di fatto e di diritto in cui tali aree si trovano al momento della
formazione del piano (e non della destinazione futura), queste aree devono essere
raggruppate in classi di suoli (classificazione dei suoli);
3. a ognuna di esse deve essere attribuito un indice convenzionale di edificabilità,
assegnato indistintamente sia alle aree destinate a usi privati sia a quelle per usi pubblici
(assegnazione degli indici);
4. ogni classe di aree deve essere suddivisa in comparti (continui o discontinui), al cui
interno i proprietari si accordano per sfruttare le volumetrie loro attribuite (attuazione
dell’accordo).
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La rispondenza di tali criteri permette di attribuire a tutti i proprietari di suoli destinati a
trasformazione urbanistica un medesimo indice edificatorio.
Occorre però sottolineare che i proprietari non sempre possono utilizzare tali diritti edificatori
sulle aree di proprietà, ma solo su quelle individuate dal Piano e che per sfruttare i diritti
edificatori i proprietari delle aree destinate a usi collettivi devono cederle al Comune affinché vi
realizzi le attrezzature pubbliche.
I principali impatti derivanti dall’applicazione di tali criteri di valutazione sono:
 Equità di trattamento dei proprietari, ovvero tutti i suoli, siano essi destinati a fini
residenziali o a servizi collettivi, ricevono la stessa quantità edificatoria.
 Una pianificazione più indipendente, ovvero la proprietà è meno interessata a dirottare
verso fini privati scelte collettive.
 Efficacia dell’acquisizione di suoli per la collettività, ovvero l’amministrazione riceve a
valori nulli o agricoli i suoli destinati alla città pubblica.
Misure, criteri e indirizzi socio-economici
Partendo dalle analisi conoscitive, al fine di mitigare gli impatti e quindi di favorire le azioni di
piano, utili al verificarsi dell’alternativa allo stato attuale, in termini di riduzione di fenomeni di
spopolamento e aumento della qualità della vita, le misure, i criteri e gli indirizzi adottati, in
parte trasversali ai suddetti riferimenti fisici e programmatici, possono essere sintetizzati nelle
seguenti tematiche:
1. valorizzazione dell’offerta turistica;
2. incremento della produttività;
3. garanzia di standard e parametri urbanistici;
4. miglioramento dei requisiti di qualità dell’ambiente urbano.
1. VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA
Raggiungere l’equilibrio tra uno sviluppo autonomo delle destinazioni e la tutela dell’ambiente,
da un lato, e lo sviluppo di un’attività economica competitiva, dall’altro, rappresenta i principali
obiettivi di verifica inerenti i criteri relativi alla valorizzazione dell’offerta turistica.
I criteri utili alla verifica della valutazione degli impatti derivanti dalle trasformazioni delle
azioni di piano coincidono con quanto indicato nella Agenda per un turismo europeo sostenibile
e competitivo COM (2007) 621, e si sostanziano in:
 conservazione e gestione sostenibili delle risorse naturali e culturali;
 riduzione al minimo dell’impiego di tali risorse e dell’inquinamento delle destinazioni
turistiche, ovvero della produzione di rifiuti;
 gestione del cambiamento a favore del benessere della comunità;
 incremento della domanda turistica;
 diminuzione dell’impatto ambientale dei trasporti connessi al turismo;
 disponibilità senza discriminazioni delle esperienze turistiche;
 miglioramento della qualità del lavoro nel settore turistico, anche affrontando la
questione dell’occupazione illegale;
 garanzia di sicurezza sia per i turisti che per le comunità locali nelle quali vengono
offerti i servizi turistici.
Affinché il turismo sia competitivo e sostenibile si sottolinea, altresì, la necessità di attivare
all’interno dei Comuni in esame, in fase successiva e nella realizzazione di specifiche azioni
inerenti la valorizzazione turistica, quanto indicato nel suddetto documento della Commissione
Europea, che invita tutte le parti in causa ad osservare i seguenti principi:
 Adottare una strategia olistica ed integrata – Tutti i vari impatti del turismo vanno
tenuti presenti nella programmazione e nello sviluppo di tale settore. Inoltre il turismo
deve trovarsi in equilibrio ed essere integrato con una serie di attività che influiscono
sulla società e sull’ambiente.
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Programmare a lungo termine – Lo sviluppo sostenibile implica l’attenzione alle
esigenze delle generazioni future e della nostra. Per programmare a lungo termine
bisogna essere in grado di sostenere le iniziative nel tempo.
Raggiungere un ritmo di sviluppo appropriato – Il livello, il ritmo e la forma dello
sviluppo dovrebbero riflettere e rispettare il carattere, le risorse e le esigenze delle
comunità e delle destinazioni ospiti.
Coinvolgere tutte le parti in causa – La strategia sostenibile implica un’ampia ed
impegnata partecipazione al processo decisionale e all’attuazione concreta da parte di
tutte le persone in grado di influire sul risultato.
Utilizzare le migliori conoscenze disponibili – Le politiche e le iniziative devono essere
fondate sulle migliori e più recenti conoscenze disponibili. Le informazioni sulle
tendenze e sugli impatti del turismo, le capacità e l’esperienza devono essere condivise
a livello europeo.
Ridurre al minimo e gestire i rischi (principio di precauzione) – Quando sussistono
incertezze in merito ai risultati, è opportuno condurre una valutazione completa ed
intraprendere azioni preventive al fine di evitare danni all’ambiente o alla società.
Riflettere gli impatti sui costi (l’utente e l’inquinatore pagano) – I prezzi devono
riflettere i costi reali per la società delle attività di consumo e di produzione. In tal modo
si tiene conto non solo dell’inquinamento ma anche dell’uso delle strutture, che implica
costi di gestione notevoli.
Fissare e rispettare i limiti, ove opportuno – La capacità di accoglienza di determinati
siti e di zone più ampie va riconosciuta e deve essere presente la disponibilità di
limitare, ove e quando opportuno, il livello di sviluppo turistico ed il volume dei flussi
turistici.
Effettuare un monitoraggio continuo – Sostenibilità significa capire gli impatti ed essere
vigilanti nei loro confronti in modo permanente, affinché possano essere realizzati i
cambiamenti e i miglioramenti necessari.

2. INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
Partendo dal presupposto secondo il quale dalla maggiore o minore capacità del lavoro di
produrre beni in grado di rispondere alle esigenze e alle aspirazioni delle persone dipende il
livello di benessere economico, i criteri utili “mitigazione” delle azioni volte all’incremento
della produttività tengono in considerazione, in termini generali, la capacità d’impiegare i fattori
produttivi per ottenere beni utili per le persone.
Gli indicatori di produttività normalmente utilizzati sono essenzialmente dei rapporti tra il
valore dei beni prodotti e la quantità di fattori produttivi utilizzati per produrli. Le principali
difficoltà che in concreto si incontrano nel misurare la produttività riguardano sia la misura del
valore dei beni prodotti, sia la misura delle quantità di fattori produttivi utilizzati, e
l’aggregazione di diverse categorie di fattori produttivi per ottenere un unico indicatore della
quantità complessivamente impiegata dei diversi fattori produttivi. A causa della difficoltà di
aggregare in un unico indicatore gli impieghi di fattori produttivi eterogenei e anche per la
difficoltà stessa di misurare il fattore produttivo “capitale”, spesso gli indicatori di produttività
sono riferiti all’impiego di lavoro (produttività del lavoro).
Per molti paesi non sono disponibili misure affidabili neppure per le quantità di lavoro
impiegate nella produzione; pertanto, per i confronti internazionali e interregionali un indicatore
di produttività largamente utilizzato è costituito dal valore del reddito (o prodotto) per abitante.
Dall’analisi dei suddetti indicatori sono svariati i fattori di stasi emergenti nel Comune di
Bonifati, per cui i criteri utili a garantire mitigazione di eventuali effetti negativi, in termini di
incremento della produttività, si sostanziano in:
 individuazione di aree destinate alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione
dei prodotti e ai servizi connessi;
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 razionalizzazione degli usi agricoli al fine di attivare azioni volte alla produzione e
trasformazione di risorse agricole locali;
 definizione di indirizzi compatibili all’incremento di attività commerciali, industriali,
artigianali e agricole.
3.GARANZIA DI STANDARD E PARAMETRI URBANISTICI
Tradizionalmente agli standard veniva associato esclusivamente il carattere quantitativo, in
quanto si limitavano a fissare la “quantità” minima o ottimale per abitante o utente che occorre
prevedere nel dimensionamento delle aree residenziali o dei servizi.
La legislazione vigente e in particolare la L.R. 19/02, nell’articolo 53, Standard urbanistici,
introduce una profonda innovazione nel tema in quanto aggiunge la dimensione qualitativa a
quella più tradizionale puramente quantitativa del D.M. 1444/68.
La legge indica, altresì, in generale quali devono essere i parametri da tenere in considerazione:
• accessibilità;
• fruibilità e sicurezza per i cittadini di ogni età e condizione;
• distribuzione territoriale;
• funzionalità ed adeguatezza tecnologica;
• economicità di gestione.
Fatti tali presupposti, i criteri utili alla mitigazione di potenziali effetti negativi connessi alle
azioni di piano volte a garantire standard e parametri urbanistici si riferiscono alla verifica dei
seguenti elementi:
 limiti di utilizzazione territoriale;
 valori per il calcolo della capacità insediativa dei suoli;
 rapporti tra gli spazi destinati alla trasformazione urbanistica e gli spazi pubblici, di uso
pubblico o aperti al pubblico destinati al soddisfacimento delle esigenze di mobilità,
parcheggio, del tempo libero ivi compresi gli spazi verdi naturalizzati ed attrezzati per il
gioco, lo sport, le attività singole o collettive, lo spettacolo all’aperto, e le occasioni
culturali musicali collettive, l’istruzione di primo e secondo grado, l’assistenza agli
anziani, le strutture sanitarie di base;
 soddisfacimento dei fabbisogni di standard, secondo requisiti prestazionali delle
attrezzature e dei servizi, nonché mediante rilevazione e valutazione quantitativa.
4. MIGLIORAMENTO DEI REQUISITI DI QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO
Poiché i livelli di qualità urbana della pianificazione si sostanziano in benessere, salubrità,
efficienza, sicurezza ed equità degli interventi antropici, nonché in livelli accettabili della
pressione dei sistemi insediativo e relazionale sull’ambiente naturale, i criteri utili alla
mitigazione degli effetti derivanti dalle azioni di trasformazione dei requisiti di qualità
dell’ambiente urbano si sostanziano in: salubrità del terreno e della costruzione; salvaguardia e
formazione del verde; requisiti e sicurezza delle costruzioni; eliminazione delle barriere
architettoniche e accessibilità degli edifici; norme per il risparmio energetico; inserimento
ambientale delle costruzioni; decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private;
decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione; fosse biologiche; norme
igieniche generali; ambiti di rispetto degli elettrodotti, dei metanodotti, stradali, etc.
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7.1 Quadro di sintesi
Di seguito vengono indicati per ogni impatto atteso e definito misure, criteri e indirizzi del
Piano Strutturale Comunale.
RIQUALIFICAZIONE DEL DEGRADO FISICO E ANTROPICO ESISTENTE
AMBITO
Ambito storico
Tale ambito si riferisce al
centro storico, nucleo di antica
formazione che riveste
particolare interesse storicomonumentale vista la presenza
di edifici ed elementi
architettonici di notevole
rilevanza, nonché alle aree
contigue di frangia.
Ambito residenziale
consolidato
Tale ambito comprende aree
ad elevata densità
prevalentemente destinate
all’utilizzazione residenziale,
ricadenti all’interno della
fascia costiera di 300 m dal
confine del demanio marittimo
e tali da non consentire alcun
incremento edificatorio,
nonché le aree interessate dai
Piani di Lottizzazione
approvati e non ancora del
tutto realizzati, ricadenti in
massima parte all’interno della
fascia costiera di 300 m dal
confine del demanio
marittimo.

MISURE E INDIRIZZI

Necessita di particolari cautele e di rigore analitico nella definizione degli interventi
consentibili e di quelli auspicabili per il miglioramento dello stato di conservazione e
di efficienza generale.
Ogni intervento è subordinato a preventiva approvazione di un Piano di Recupero e,
contestualmente, di un Piano del Colore.

In ragione delle peculiarità architettoniche e morfologiche dell’edificato, nonché per
motivi di funzionalità urbanistica, si esclude l’applicazione della Legge regionale 11
agosto 2010, n. 21 (Piano Casa, Regione Calabria).
Per quanto concerne le aree interessate dai piani attuativi, questi rimangono a tutti gli
effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia nella
delibera di approvazione degli strumenti stessi. Potranno, eventualmente, essere
prorogati ai sensi della normativa vigente, una sola volta e per un periodo non
superiore a 5 anni (previa acquisizione pareri sovracomunali).

Ogni intervento è subordinato a preventiva approvazione di un Programma di
Recupero e, contestualmente, di un Piano del Colore.
Per motivi di funzionalità urbanistica e coerenza con la succitata modalità di
attuazione del PSC, si esclude l’applicazione della Legge regionale 11 agosto 2010, n.
21 (Piano Casa, Regione Calabria).
Ambito residenziale da
Al fine di realizzare fronti mare non particolarmente impattanti nell’ambito
riqualificare
Tale ambito comprende aree paesaggistico costiero-marino, il rapporto tra la distanza dalla linea di confine
ad elevata densità
demaniale marittimo e l’altezza possibile dei nuovi fabbricati non deve essere mai
prevalentemente destinate
inferiore a 5/1; inoltre devono essere garantiti, in numero e dimensioni adeguati, dei
all’utilizzazione residenziale e varchi di permeabilità verso la spiaggia.
turistica, ricadenti all’interno Parametri/indici urbanistici ed edilizi:
della fascia costiera di 300 m
- Iff = 1,50 mc/mq
dal confine del demanio
- Rc = 50%
marittimo, tali da non
- Sm = intero ambito
consentire ulteriori incrementi
- Lm = 500 mq
edificatori generalizzati.
- Hmax = 7,00 m (np = 2), comunque non superiore a quella degli edifici
adiacenti
- Dc = 5,00 m
- Ds = 5,00 m
- Df = 10,00 m
L’attuazione del PSC dovrà avvenire attraverso l’approvazione di uno strumento di
Ambito residenziale con
programmazione negoziata per ciascuno dei comparti continui individuati.
edificazione intensiva
Tale ambito interessa le
Tali strumenti dovranno prevedere una volumetria complessiva di progetto non
porzioni di territorio
superiore al 15% della volumetria esistente e distribuita come segue: almeno il 50%
urbanizzato strettamente
destinata a servizi e attività terziarie; almeno il 25% riservata a residenze; almeno il
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interconnesse con l’Ambito
25% destinata ad attività ricettive.
storico, nonché i nuclei
Parametri/indici urbanistici ed edilizi:
- Rc = 50%
consolidati delle frazioni, da
sottoporre a specifico
- Sm = interi comparti continui
intervento di riqualificazione,
- Lm = 500 mq
in considerazione del
- Hmax = 7,50 m (np = 2), comunque non superiore a quella degli edifici
complessivo stato delle
adiacenti
strutture edilizie e delle
- Dc = 5,00 m
carenze in termini di servizi
- Ds = 5,00 m
pubblici.
- Df = 10,00 m

RIDUZIONE DEI FENOMENI DI RISCHIO
AMBITO

MISURE E INDIRIZZI

Con riferimento a quanto indicato nello studio geomorfologico e in quello
agropedologico, non è consentita qualsiasi possibilità di utilizzazione che non sia
indirizzata ad attività di conservazione e/o miglioramento e messa in sicurezza del
sito. Sono consentite opere di sistemazione idrogeologica, tutela del territorio e difesa
Ambito a servizi a
del suolo per la riduzione dei rischi censiti.
risanamento ambientale
Tale ambito si riferisce alle
Con riferimento agli edifici esistenti, sono consentiti esclusivamente interventi di
aree destinate a servizi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché interventi di adeguamento sismico, in
interesse collettivo, che
riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche sulle costruzioni” e
ricadono altresì all’interno
all’OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e ss.mm.ii.
delle porzioni di territorio in Per opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, sono
cui sussiste un vincolo
obbligatori accertamenti preliminari sulle condizioni di stabilità e campagne di
assoluto di inedificabilità.
indagini geognostiche e geotecniche di dettaglio, corredate da verifiche di stabilità e
studio dell’impatto ambientale per le aree di versante. Sarà possibile prevedere le
suddette opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, solo
ad avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.
È prevista la realizzazione di un parco fluviale con l’intento di creare un filtro a verde
che consenta di percorrere il territorio comunale partendo dalle zone antropizzate a
valle e raggiungendo l’Ambito storico e le aree collinari di interesse agro-forestale,
attraverso la realizzazione di percorsi naturalistici, sentieri escursionistici, piste di
trekking e ciclocross, aree di sosta e picnic, etc., che prevedano l’utilizzo di specie
mediterranee tipiche al fine di non compromettere gli equilibri naturali e rendere
Ambito a parco fluviale
realmente omogeneo il percorso.
In tale ambito sono
A tale scopo, si prevede l’attuazione del PSC mediante un Contratto di fiume, di cui
raggruppate le aree a verde e a
all’art. 40bis della L.R. 19/2002.
verde attrezzato che
Per quanto concerne le aree ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal
circondano i torrenti Fosso
confine del demanio marittimo, il rapporto tra la distanza dalla linea di confine
Bambagia e Fosso S. Pietro, in
demaniale marittimo e l’altezza possibile delle nuove istallazioni non deve essere mai
parte ricadenti all’interno della
inferiore a 5/1; inoltre devono essere garantiti in numero e dimensioni adeguati dei
fascia costiera di 300 m dal
varchi di permeabilità verso la spiaggia.
confine del demanio
Per quanto concerne le aree agricole in cui vengono attuate colture tipiche e
marittimo.
specializzate - quali vigneti D.O.C., colture orticole e floreali che si caratterizzano per
la tipicità (colture protette, coltivazioni fuori terra, vivai, etc.), produzioni
frutticole/floricole tipiche - e le aree vocazionali per colture specializzate, ivi
comprese le formazioni di specie forestali che danno luogo a produzioni tipiche
(pioppeti, pinete, castagneti, etc.), si evidenzia la necessità di garantire le condizioni
adeguate al fine di valorizzare e tutelare le risorse presenti.
Aree boscate o da
rimboschire
Per come evidenziato
In tali aree viene ravvisata l’esigenza di garantire adeguate condizioni di sicurezza e
all’interno dello studio agrosostenibilità ambientale, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della complessità
pedologico, tale ambito
delle risorse presenti.
racchiude: le aree su cui
In tale ambito si evidenzia, quindi, la necessità di pianificare e gestire in maniera
insiste una copertura forestale
adeguata l’utilizzazione delle risorse boschive, al fine di impedire un’eccessiva
superiore al 10% e che hanno
degradazione delle formazioni forestali, nonché di intervenire nelle aree nude con
una superficie minima
attività di riforestazione, an-che al fine di evitare fenomeni di dissesto idrogeologico.
superiore a 0,5 ha; le aree che
rientrano in specifici piani di
rimboschimento.
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Aree marginali per attività
agricole nelle quali viene
ravvisata l’esigenza di
garantire condizioni
adeguate di stabilità
ambientale
Tale ambito racchiude aree
localizzate in prossimità di
burroni e insenature esistenti,
in cui la carente presenza
antropica, nonché i ripetuti
incendi, hanno determinato,
nel complesso, uno stato di
degradazione con conseguenti
e frequenti erosioni in atto.

Principali tipi di intervento consigliati per la razionale utilizzazione di tali territori
sono la riedificazione ambientale e la riforestazione (produzione legname, turismo
ambientale, allevamento e attività venatorie, ecc.). Per quanto concerne la
riforestazione, si consiglia l’inserimento di essenze autoctone lungo insenature,
burroni e scarpate, insieme a interventi di natura ingegneristica per il contenimento
dell’erosione nelle zone più degradate.
L’edificazione in queste aree deve essere limitata alla costruzione di strutture e
infrastrutture adeguate alla realizzazione delle attività produttive suindicate e a
permetterne una fruizione razionale.

Aree che per condizioni
morfologiche, ecologiche e
paesistico-ambientali non
sono suscettibili di
insediamenti
Tale ambito racchiude le
porzioni di territorio comunale
in cui sussiste un vincolo
assoluto di inedificabilità.

Con riferimento a quanto indicato nello studio geomorfologico e in quello
agropedologico, non è consentita qualsiasi possibilità di utilizzazione che non sia
indirizzata ad attività di conservazione e/o miglioramento e messa in sicurezza del
sito, o ad attività strettamente connesse e funzionali all’agricoltura. Sono consentite
opere di sistemazione idrogeologica, tutela del territorio e difesa del suolo per la
riduzione dei rischi censiti.
Con riferimento agli edifici esistenti, sono consentiti esclusivamente interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché
interventi di adeguamento sismico, in riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove
Norme Tecniche sulle costruzioni” e all’OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e ss.mm.ii.

Ambito per protezione civile
Tale ambito racchiude le aree
di attesa e le aree di
accoglienza per le popolazioni
colpite da eventi calamitosi,
nonché le aree di
ammassamento dei
soccorritori e dei mezzi.
Arenile
Tale ambito delimita la
porzione di territorio da
assoggettare a specifico Piano
di Spiaggia.

Per come indicato dall’art. 24 della L.R. 16/04/2002, è stato predisposto l’apposito
Piano di Protezione Civile (PAU), che viene pertanto recepito all’interno del PSC.

Sono consentiti esclusivamente interventi con strutture amovibili/stagionali, da
definire all’interno di un apposito Piano di spiaggia.

TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E AMBIENTALE
AMBITO
Ambito storico
Tale ambito si riferisce al centro
storico, nucleo di antica
formazione che riveste
particolare interesse storicomonumentale vista la presenza
di edifici ed elementi
architettonici di notevole
rilevanza, nonché alle aree
contigue di frangia.
Ambito in corso di formazione
sulla base di Piani attuativi
approvati
Tale ambito racchiude le aree
interessate dai Piani di
Lottizzazione approvati e non
ancora del tutto realizzati.
Ambito residenziale
consolidato
Tale ambito comprende aree ad

MISURE E INDIRIZZI
Necessita di particolari cautele e di rigore analitico nella definizione degli interventi
consentibili e di quelli auspicabili per il miglioramento dello stato di conservazione
e di efficienza generale.
Ogni intervento è subordinato a preventiva approvazione di un Piano di Recupero e,
contestualmente, di un Piano del Colore.
Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.

Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.
Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
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elevata densità prevalentemente
destinate all’utilizzazione
residenziale, ricadenti all’interno
della fascia costiera di 300 m dal
confine del demanio marittimo e
tali da non consentire alcun
incremento edificatorio, nonché
le aree interessate dai Piani di
Lottizzazione approvati e non
ancora del tutto realizzati,
ricadenti in massima parte
all’interno della fascia costiera
di 300 m dal confine del
demanio marittimo.
Ambito residenziale da
riqualificare
Tale ambito comprende aree ad
elevata densità prevalentemente
destinate all’utilizzazione
residenziale e turistica, ricadenti
all’interno della fascia costiera
di 300 m dal confine del
demanio marittimo, tali da non
consentire ulteriori incrementi
edificatori generalizzati.
Ambito residenziale con
edificazione intensiva
Tale ambito interessa le porzioni
di territorio urbanizzato
strettamente interconnesse con
l’Ambito storico, nonché i
nuclei consolidati delle frazioni,
da sottoporre a specifico
intervento di riqualificazione, in
considerazione del complessivo
stato delle strutture edilizie e
delle carenze in termini di
servizi pubblici.
Ambito residenziale con
edificazione estensiva
Tale ambito comprende aree con
edificazione ad elevata densità,
strettamente interconnesse ad
aree parzialmente edificate, in
parte ricadenti all’interno della
fascia costiera di 300 m dal
confine del demanio marittimo.
Ambito residenziale
incompiuto
Tale ambito comprende aree
parzialmente edificate, riservate
prevalentemente
all’utilizzazione residenziale.
Ambito misto residenzialeartigianale
Tale ambito comprende aree
parzialmente edificate, riservate
all’utilizzazione artigianale/commerciale e residenziale.
Ambito misto residenzialeservizi
Tale ambito racchiude le
porzioni di territorio
parzialmente edificate, le cui

esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.

Al fine di realizzare fronti mare non particolarmente impattanti nell’ambito
paesaggistico costiero-marino, il rapporto tra la distanza dalla linea di confine
demaniale marittimo e l’altezza possibile dei nuovi fabbricati non deve essere mai
inferiore a 5/1; inoltre devono essere garantiti, in numero e dimensioni adeguati, dei
varchi di permeabilità verso la spiaggia.
Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.

Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.

Per quanto concerne le aree ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal
confine del demanio marittimo, il rapporto tra la distanza dalla linea di confine
demaniale marittimo e l’altezza possibile dei nuovi fabbricati non deve essere mai
inferiore a 5/1; inoltre devono essere garantiti, in numero e dimensioni adeguati, dei
varchi di permeabilità verso la spiaggia.
Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.
Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.

Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.
Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.
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aree libere sono riservate
esclusivamente alla
realizzazione di servizi e attività
terziarie complementari alle
attrezzature turistiche.
Ambito misto residenzialeservizi con inibizione
all’edificazione
Tale ambito racchiude le
porzioni di territorio
parzialmente edificate, ricadenti
all’interno della fascia costiera
di 300 m dal confine del
demanio marittimo, in
riferimento a cui il QTRP
Calabria prescrive il divieto
assoluto di edificabilità.

Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.
Inoltre, con specifico riferimento alle zone ricadenti nelle aree vincolate causa
incendi, valgono le norme di vincolo tutorio alla trasformazione, ossia ogni
trasformazione è condizionata dal nulla osta dell’autorità competente alla gestione
del vincolo.

Per quanto concerne le aree ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal
confine del demanio marittimo, valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:
Ambito per integrazione del
- Hmax = 7,00 m;
sistema dei servizi
- il rapporto tra la distanza dalla linea di confine demaniale marittimo e
Tale ambito si riferisce alle aree
l’altezza possibile dei nuovi fabbricati non deve essere mai inferiore a 5/1;
destinate a servizi di interesse
- devono essere garantiti, in numero e dimensioni adeguati, dei varchi di
collettivo, in parte ricadenti
permeabilità verso la spiaggia.
all’interno della fascia costiera
Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
di 300 m dal confine del
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
demanio marittimo.
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.
Ambito a servizi a
risanamento ambientale
Tale ambito si riferisce alle aree
Con specifico riferimento alle aree ricadenti nelle zone di interesse archeologico,
destinate a servizi di interesse
valgono le norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
collettivo, che ricadono altresì
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
all’interno delle porzioni di
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.
territorio in cui sussiste un
vincolo assoluto di
inedificabilità.
Ambito a servizi portuali
Tale ambito, ricadente
all’interno della fascia costiera Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
di 300 m dal confine del
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
demanio marittimo, è destinato esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
alla realizzazione di specifiche esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.
strutture a supporto delle attività
portuali.
Per quanto concerne le aree ricadenti all’interno della fascia costiera di 300 m dal
confine del demanio marittimo, il rapporto tra la distanza dalla linea di confine
demaniale marittimo e l’altezza possibile delle nuove istallazioni non deve essere
mai inferiore a 5/1; inoltre devono essere garantiti in numero e dimensioni adeguati
Ambito a parco fluviale
dei varchi di permeabilità verso la spiaggia.
In tale ambito sono raggruppate
Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
le aree a verde e a verde
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
attrezzato che circondano i
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
torrenti Fosso Bambagia e Fosso
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.
S. Pietro, in parte ricadenti
Per quanto concerne le aree agricole in cui vengono attuate colture tipiche e
all’interno della fascia costiera
specializzate - quali vigneti D.O.C., colture orticole e floreali che si caratterizzano
di 300 m dal confine del
per la tipicità (colture protette, coltivazioni fuori terra, vivai, etc.), produzioni
demanio marittimo.
frutticole/floricole tipiche - e le aree vocazionali per colture specializzate, ivi
comprese le formazioni di specie forestali che danno luogo a produzioni tipiche
(pioppeti, pinete, castagneti, etc.), si evidenzia la necessità di garantire le condizioni
adeguate al fine di valorizzare e tutelare le risorse presenti.
Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
Ambito misto per nuovi
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
insediamenti turisticiesclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
residenziali
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Tale ambito racchiude le
porzioni di territorio in merito
alle quali sono previsti nuovi
insediamenti a carattere
residenziale e turistico-ricettivo.
Aree caratterizzate da
produzioni agricole e forestali
tipiche, vocazionali e
specializzate
Per come evidenziato all’interno
dello studio agropedologico, tale
ambito racchiude le aree
agricole in cui vengono attuate
colture tipiche e specializzate
quali vigneti D.O.C., colture
orticole e floreali che si
caratterizzano per la tipicità,
produzioni frutticole/floricole
tipiche, aree vocazionali per
colture specializzate ivi
comprese le formazioni di specie
forestali che danno luogo a
produzioni tipiche.
Aree di primaria importanza
per la funzione agricola e
produttiva in relazione a
estensione, composizione,
localizzazione e giacitura dei
terreni
Per come evidenziato all’interno
dello studio agropedologico, tale
ambito racchiude le aree
agricole con colture tipiche e
specializzate, in territori
agronomicamente di buona
qualità, ad ampia base.
Aree che, caratterizzate da
preesistenze insediative con
elevato frazionamento
fondiario, sono
contemporaneamente
utilizzabili per scopi agricoliproduttivi integrati con lo
sviluppo di attività
complementari
Per come evidenziato all’interno
dello studio agropedologico, tale
ambito racchiude le aree
agricole poste a ridosso del
centro storico e degli aggregati
abitativi rurali di vecchio
impianto e di interesse storico ed
ambientale.
Aree boscate o da rimboschire
Per come evidenziato all’interno
dello studio agropedologico, tale
ambito racchiude: le aree su cui
insiste una copertura forestale
superiore al 10% e che hanno
una superficie minima superiore
a 0,5 ha; le aree che rientrano in
specifici piani di
rimboschimento.
Aree marginali per attività

esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.

Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.

Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.
Inoltre, con specifico riferimento alle zone ricadenti nelle aree vincolate causa
incendi, valgono le norme di vincolo tutorio alla trasformazione, ossia ogni
trasformazione è condizionata dal nulla osta dell’autorità competente alla gestione
del vincolo.

Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.
Inoltre, con specifico riferimento alle zone ricadenti nelle aree vincolate causa
incendi, valgono le norme di vincolo tutorio alla trasformazione, ossia ogni
trasformazione è condizionata dal nulla osta dell’autorità competente alla gestione
del vincolo.

Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.
Inoltre, con specifico riferimento alle zone ricadenti nelle aree vincolate causa
incendi, valgono le norme di vincolo tutorio alla trasformazione, ossia ogni
trasformazione è condizionata dal nulla osta dell’autorità competente alla gestione
del vincolo.
Principali tipi di intervento consigliati per la razionale utilizzazione di tali territori
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agricole nelle quali viene
ravvisata l’esigenza di
garantire condizioni adeguate
di stabilità ambientale
Tale ambito racchiude aree
localizzate in prossimità di
burroni e insenature esistenti, in
cui la carente presenza
antropica, nonché i ripetuti
incendi, hanno determinato, nel
complesso, uno stato di
degradazione con conseguenti e
frequenti erosioni in atto.

sono la riedificazione ambientale e la riforestazione (produzione legname, turismo
ambientale, allevamento e attività venatorie, ecc.). Per quanto concerne la
riforestazione, si consiglia l’inserimento di essenze autoctone lungo insenature,
burroni e scarpate, insieme a interventi di natura ingegneristica per il contenimento
dell’erosione nelle zone più degradate.
L’edificazione in queste aree deve essere limitata alla costruzione di strutture e
infrastrutture adeguate alla realizzazione delle attività produttive suindicate e a
permetterne una fruizione razionale.

Con riferimento a quanto indicato nello studio geomorfologico e in quello
agropedologico, non è consentita qualsiasi possibilità di utilizzazione che non sia
Aree che per condizioni
indirizzata ad attività di conservazione e/o miglioramento e messa in sicurezza del
morfologiche, ecologiche e
sito, o ad attività strettamente connesse e funzionali all’agricoltura. Sono consentite
paesistico-ambientali non sono
opere di sistemazione idrogeologica, tutela del territorio e difesa del suolo per la
suscettibili di insediamenti
riduzione dei rischi censiti.
Tale ambito racchiude le
Con riferimento agli edifici esistenti, sono consentiti esclusivamente interventi di
porzioni di territorio comunale
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
in cui sussiste un vincolo
nonché interventi di adeguamento sismico, in riferimento al D.M. 14 gennaio 2008
assoluto di inedificabilità.
“Nuove Norme Tecniche sulle costruzioni” e all’OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e
ss.mm.ii.
Ambito per protezione civile
Con specifico riferimento alle aree ricadenti nelle zone di interesse archeologico e
Tale ambito racchiude le aree di
nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, valgono le norme di vincolo inibitorio
attesa e le aree di accoglienza
alla trasformazione, ossia sono consentiti esclusivamente interventi di
per le popolazioni colpite da
conservazione e di riqualificazione dei beni ivi esistenti, previo nulla osta
eventi calamitosi, nonché le aree
dell’autorità competente alla gestione del vincolo.
di ammassamento dei
soccorritori e dei mezzi.
Con specifico riferimento alle aree ricadenti nei Beni paesaggistici, valgono le
Arenile
Tale ambito delimita la porzione norme di vincolo inibitorio alla trasformazione, ossia sono consentiti
di territorio da assoggettare a
esclusivamente interventi di conservazione e di riqualificazione dei beni ivi
specifico Piano di Spiaggia.
esistenti, previo nulla osta dell’autorità competente alla gestione del vincolo.

VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO E FORESTALE
AMBITO
Aree caratterizzate da
produzioni agricole e
forestali tipiche,
vocazionali e specializzate
Per come evidenziato
all’interno dello studio
agropedologico, tale ambito
racchiude le aree agricole in
cui vengono attuate colture
tipiche e specializzate quali
vigneti D.O.C., colture
orticole e floreali che si
caratterizzano per la tipicità,
produzioni
frutticole/floricole tipiche,
aree vocazionali per colture
specializzate ivi comprese le
formazioni di specie forestali
che danno luogo a produzioni
tipiche.
Aree di primaria
importanza per la funzione
agricola e produttiva in

MISURE E INDIRIZZI

In tale ambito si evidenzia la necessità di garantire le condizioni adeguate al fine di
valorizzare e tutelare le risorse presenti.

Per la realizzazione degli edifici da destinare agli annessi all’agricoltura valgono i
limiti prescritti dalla Legge Regionale, a patto che vengano rispettate le condizioni di
seguito riportate:
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a) gli edifici devono avere configurazione autonoma e sorgere isolati rispetto agli
edifici residenziali; è quindi vietata la realizzazione di volumetrie miste
residenziali e produttive;
b) deve essere presentata adeguata proposta progettuale che evidenzi, oltre alle
caratteristiche dell’edificio, la sua destinazione d’uso specifica in relazione al
tipo di azienda agricola e alle attività che si svolgono, in modo tale da escludere
in modo evidente la possibilità di un utilizzo residenziale;
c) il proprietario deve essere un imprenditore agricolo regolarmente iscritto;
d) possibile richiedere il cambio di destinazione d’uso per i singoli manufatti
solamente dimostrando la rispondenza dei parametri urbanistici dell’intera
superficie fondiaria;
e) gli edifici devono essere localizzati in aree incolte o scarsamente produttive,
salvaguardando i boschi, i vigneti, gli uliveti, i frutteti ed ogni coltura di pregio.
Parametri/indici urbanistici ed edilizi:
- Ift = 0,03 mc/mq
- Rc = 4%
- Lm = 10.000 mq
- Hmax = 7,50 m (np = 2)
- Dc = 10,00 m
- Ds = 10,00 m
- Df = 10,00 m
Per la realizzazione degli edifici da destinare agli annessi all’agricoltura valgono i
limiti prescritti dalla Legge Regionale, a patto che vengano rispettate le condizioni di
seguito riportate:
a) gli edifici devono avere configurazione autonoma e sorgere isolati rispetto agli
Aree che, caratterizzate da
edifici residenziali; è quindi vietata la realizzazione di volumetrie miste
preesistenze insediative con
residenziali e produttive;
elevato frazionamento
b) deve essere presentata adeguata proposta progettuale che evidenzi, oltre alle
fondiario, sono
caratteristiche dell’edificio, la sua destinazione d’uso specifica in relazione al
contemporaneamente
tipo di azienda agricola e alle attività che si svolgono, in modo tale da escludere
utilizzabili per scopi
in modo evidente la possibilità di un utilizzo residenziale;
agricoli-produttivi integrati
c) il proprietario deve essere un imprenditore agricolo regolarmente iscritto;
con lo sviluppo di attività
d) possibile richiedere il cambio di destinazione d’uso per i singoli manufatti
complementari
Per come evidenziato
solamente dimostrando la rispondenza dei parametri urbanistici dell’intera
all’interno dello studio
superficie fondiaria;
agropedologico, tale ambito
e) gli edifici devono essere localizzati in aree incolte o scarsamente produttive,
racchiude le aree agricole
salvaguardando i boschi, i vigneti, gli uliveti, i frutteti ed ogni coltura di pregio.
poste a ridosso del centro
Parametri/indici urbanistici ed edilizi:
storico e degli aggregati
- Ift = 0,03 mc/mq
abitativi rurali di vecchio
- Rc = 4%
impianto e di interesse
- Lm = 10.000 mq
storico ed ambientale.
- Hmax = 7,50 m (np = 2)
- Dc = 10,00 m
- Ds = 10,00 m
- Df = 10,00 m
Aree boscate o da
rimboschire
Per come evidenziato
Viene ravvisata l’esigenza di garantire adeguate condizioni di sicurezza e sostenibilità
all’interno dello studio
ambientale, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della complessità delle risorse
agropedologico, tale ambito
presenti.
racchiude: le aree su cui
Si evidenzia, quindi, la necessità di pianificare e gestire in maniera adeguata
insiste una copertura
l’utilizzazione delle risorse boschive, al fine di impedire un’eccessiva degradazione
forestale superiore al 10% e
delle formazioni forestali, nonché di intervenire nelle aree nude con attività di
che hanno una superficie
riforestazione, an-che al fine di evitare fenomeni di dissesto idrogeologico.
minima superiore a 0,5 ha; le
aree che rientrano in specifici
piani di rimboschimento.
Aree marginali per attività Principali tipi di intervento consigliati per la razionale utilizzazione di tali territori sono
la riedificazione ambientale e la riforestazione (produzione legname, turismo
agricole nelle quali viene
ambientale, allevamento e attività venatorie, ecc.). Per quanto concerne la
ravvisata l’esigenza di
riforestazione, si consiglia l’inserimento di essenze autoctone lungo insenature, burroni
garantire condizioni
e scarpate, insieme a interventi di natura ingegneristica per il contenimento
adeguate di stabilità
dell’erosione nelle zone più degradate.
ambientale
Tale ambito racchiude aree L’edificazione in queste aree deve essere limitata alla costruzione di strutture e
relazione a estensione,
composizione,
localizzazione e giacitura
dei terreni
Per come evidenziato
all’interno dello studio
agropedologico, tale ambito
racchiude le aree agricole
con colture tipiche e
specializzate, in territori
agronomicamente di buona
qualità, ad ampia base.
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localizzate in prossimità di infrastrutture adeguate alla realizzazione delle attività produttive suindicate e a
burroni e insenature esistenti, permetterne una fruizione razionale.
in cui la carente presenza
antropica, nonché i ripetuti
incendi, hanno determinato,
nel complesso, uno stato di
degradazione con
conseguenti e frequenti
erosioni in atto.

GARANZIA DELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO
AMBITO
Ambito in corso di
formazione sulla base di
Piani attuativi approvati
Tale ambito racchiude le
aree interessate dai Piani di
Lottizzazione approvati e
non ancora del tutto
realizzati.

Ambito residenziale con
edificazione estensiva
Tale ambito comprende aree
con edificazione ad elevata
densità, strettamente
interconnesse ad aree
parzialmente edificate, in
parte ricadenti all’interno
della fascia costiera di 300 m
dal confine del demanio
marittimo.

Ambito residenziale
incompiuto
Tale ambito comprende aree
parzialmente edificate,
riservate prevalentemente
all’utilizzazione residenziale.

MISURE E INDIRIZZI
In tale ambito l’attuazione del PSC si sostanzia nella coerente realizzazione di quanto
previsto all’interno dei suddetti strumenti attuativi; i vincoli, le modalità di controllo e
di intervento sono quelli imposti dagli stessi.
Decorso infruttuosamente il termine stabilito dalla convenzione - comunque non
inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni - per la realizzazione degli interventi
approvati con i predetti piani attuativi, in tali aree dovranno essere applicate le
indicazioni previste per l’Ambito residenziale incompiuto.
Al fine di assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima e
inderogabile di standard urbanistici, i proprietari di aree ricadenti nell’Ambito
residenziale con edificazione estensiva dovranno accordarsi con i proprietari di aree
ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione all’edificazione, affinché
tutti i diritti edificatori vengano effettivamente espletati nelle aree ricadenti nel primo
ambito e le aree ricadenti nel secondo vengano cedute al Comune.
Tali accordi dovranno essere formalizzati mediante la presentazione di un progetto che
interessi un comparto composto da:
aree ricadenti nell’Ambito residenziale con edificazione estensiva, aventi una
superficie totale almeno pari al lotto minimo fissato;
aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione
all’edificazione, aventi una superficie totale almeno pari a quella precedente
ricadente nell’Ambito residenziale con edificazione estensiva.
Nel caso in cui non si riesca a formalizzare l’accordo a causa della mancata volontà o
indisponibilità dei proprietari di aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi
con inibizione all’edificazione, e previa verifica da parte dell’UTC circa l’effettiva
sussistenza del tentativo di accordo, i proprietari di aree ricadenti nell’Ambito
residenziale con edificazione estensiva potranno procedere alla monetizzazione. In tal
caso i proprietari delle aree ricadenti nell’Ambito residenziale con edificazione
estensiva, al fine di esercitare i propri diritti edificatori, dovranno corrispondere al
Comune un controvalore pari a quello delle aree ricadenti nell’Ambito misto
residenziale-servizi con inibizione all’edificazione, necessarie per comporre il succitato
comparto. Tale valore sarà fissato periodicamente dal Consiglio Comunale sulla base di
una relazione estimativa elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale che tenga conto dei
valori di mercato.
Al fine di assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima e
inderogabile di standard urbanistici, i proprietari di aree ricadenti nell’Ambito
residenziale incompiuto dovranno accordarsi con i proprietari di aree ricadenti
nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione all’edificazione, affinché tutti i
diritti edificatori vengano effettivamente espletati nelle aree ricadenti nel primo ambito
e le aree ricadenti nel secondo vengano cedute al Comune.
Tali accordi dovranno essere formalizzati mediante presentazione di uno strumento
attuativo di iniziativa pubblica o privata, secondo le modalità previste del presente
REU per l’attuazione del PSC all’interno di tale ambito, che interessi un comparto
composto da:
aree ricadenti nell’Ambito residenziale incompiuto, aventi una superficie totale
almeno pari al minimo fissato;
aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione
all’edificazione, aventi una superficie totale almeno pari a quella precedente
ricadente nell’Ambito residenziale incompiuto.
Nel caso in cui non si riesca a formalizzare l’accordo a causa della mancata volontà o
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indisponibilità dei proprietari di aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi
con inibizione all’edificazione, e previa verifica da parte dell’UTC circa l’effettiva
sussistenza del tentativo di accordo, i proprietari di aree ricadenti nell’Ambito
residenziale incompiuto potran-no procedere alla monetizzazione. In tal caso i
proprietari delle aree ricadenti nell’Ambito residenziale incompiuto, al fine di esercitare
i propri diritti edificatori, dovranno corrispondere al Comune un controvalore pari a
quello delle aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione
all’edificazione, necessarie per comporre il succitato comparto. Tale valore sarà fissato
periodicamente dal Consiglio Comunale sulla base di una relazione estimativa
elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale che tenga conto dei valori di mercato.
Al fine di assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima e
inderogabile di standard urbanistici, i proprietari di aree ricadenti nell’Ambito misto
residenziale-artigianale dovranno accordarsi con i proprietari di aree ricadenti
nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione all’edificazione, affinché tutti i
diritti edificatori vengano effettivamente espletati nelle aree ricadenti nel primo ambito
e le aree ricadenti nel secondo vengano cedute al Comune.
Tali accordi dovranno essere formalizzati mediante la presentazione di un progetto che
interessi un comparto composto da:
aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-artigianale, aventi una superficie
Ambito misto residenzialetotale almeno pari al lotto minimo fissato;
artigianale
aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione
Tale ambito comprende aree
all’edificazione, aventi una superficie totale almeno pari al doppio di quella
parzialmente edificate,
precedente ricadente nell’Ambito misto residenziale-artigianale.
riservate all’utilizzazione
Nel caso in cui non si riesca a formalizzare l’accordo a causa della mancata volontà o
artigianale/commerciale e
indisponibilità dei proprietari di aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi
residenziale.
con inibizione all’edificazione, e previa verifica da parte dell’UTC circa l’effettiva
sussistenza del tentativo di accordo, i proprietari di aree ricadenti nell’Ambito misto
residenziale- artigianale potranno procedere alla monetizzazione. In tal caso i
proprietari delle aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-artigianale, al fine di
esercitare i propri diritti edificatori, dovranno corrispondere al Comune un controvalore
pari a quello delle aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione
all’edificazione, necessarie per comporre il succitato comparto. Tale valore sarà fissato
periodicamente dal Consiglio Comunale sulla base di una relazione estimativa
elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale che tenga conto dei valori di mercato.
Ambito misto residenzialeservizi con inibizione
all’edificazione
I proprietari di aree ricadenti in questo ambito dovranno accordarsi con i proprietari di
Tale ambito racchiude le
aree ricadenti nell’Ambito residenziale con edificazione estensiva e/o nell’Ambito
porzioni di territorio
residenziale incompiuto e/o nell’Ambito misto residenziale-artigianale, affinché tutti i
parzialmente edificate,
diritti edificatori vengano effettivamente espletati in questi ultimi e le aree ricadenti
ricadenti all’interno della
fascia costiera di 300 m dal nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione all’edificazione vengano cedute al
Comune.
confine del demanio
marittimo, in riferimento a
cui il QTRP Calabria
prescrive il divieto assoluto
di edificabilità.

INCREMENTO DEL BENESSERE SOCIO-ECONOMICO
AMBITO

MISURE E INDIRIZZI

Ambito residenziale da
riqualificare
Tale ambito comprende aree
ad elevata densità
prevalentemente destinate
all’utilizzazione residenziale
e turistica, ricadenti
all’interno della fascia
costiera di 300 m dal
confine del demanio
marittimo, tali da non

Ogni intervento è subordinato a preventiva approvazione di un Programma di Recupero
e, contestualmente, di un Piano del Colore.
Con specifico riferimento alla zona lungomare di Cittadella, al fine di innalzare il livello
di qualità dell’offerta turistica, all’interno del suddetto Programma di Recupero e anche
mediante la redazione di un apposito Piano del Commercio, si dovranno prevedere
incentivi economici per la trasformazione dei locali residenziali posti al piano terra
fronte mare in attività commerciali.
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consentire ulteriori
incrementi edificatori
generalizzati.
L’attuazione del PSC dovrà avvenire mediante interventi diretti che prevedano la
realizzazione di volume residenziale contestualmente ad attività artigianali/commerciali
e servizi. Nello specifico, per ciascun intervento si dovrà prevedere una quota di volume
riservato ad attività artigianali/commerciali pari ad almeno il 50% del totale.
Ambito misto residenzialeParametri/indici urbanistici ed edilizi:
artigianale
- Iff = 2,50 mc/mq (0,7 mc/mq per utilizzazione residenziale; 1,80 mc/mq per
Tale ambito comprende aree
utilizzazione artigianale/commerciale e servizi)
parzialmente edificate,
- Rc = 35%
riservate all’utilizzazione
- Lm = 5.000 mq
artigianale/commerciale e
- Hmax = 10,50 m (np = 1 residenziale + 1 artigianale/commerciale; oppure 2
residenziale.
servizi)
- Dc = 5,00 m
- Ds = 5,00 m
- Df = 10,00 m
Ambito misto residenzialeservizi
Parametri/indici urbanistici ed edilizi:
Tale ambito racchiude le
- Iff = 1,00 mc/mq
porzioni di territorio
- Rc = 50%
parzialmente edificate, le
- Lm = 1000 mq
cui aree libere sono riservate
- Hmax = 7,50 m (np = 2)
esclusivamente alla
- Dc = 5,00 m
realizzazione di servizi e
- Ds = 5,00 m
attività terziarie
- Df = 10,00 m
complementari alle
attrezzature turistiche.
Ambito per integrazione
Parametri/indici urbanistici ed edilizi:
del sistema dei servizi
- Iff = 2,00 mc/mq
Tale ambito si riferisce alle
- Rc = 50%
aree destinate a servizi di
- Lm = 1.000 mq
interesse collettivo, in parte
- Hmax = 10,50 m
ricadenti all’interno della
- Dc = 5,00 m
fascia costiera di 300 m dal
- Ds = 5,00 m
confine del demanio
- Df = 10,00 m
marittimo.
Ambito a servizi portuali
Tale ambito, ricadente
all’interno della fascia
costiera di 300 m dal
si prevede la realizzazione di un approdo misto con capacità massima di 150 posti
confine del demanio
barca, da destinare per almeno il 20% alle imbarcazioni da pesca e la restante parte alle
marittimo, è destinato alla imbarcazioni da diporto.
realizzazione di specifiche
strutture a supporto delle
attività portuali.
L’edificazione è consentita mediante uno strumento attuativo di iniziativa
pubblica/privata per ciascuno dei comparti continui individuati, in cui si dovrà altresì
prevedere la cessione al demanio comunale di un’area complessiva pari al 30% della
Ambito misto per nuovi
superficie di intervento, oltre agli standard urbanistici di legge.
insediamenti turisticiParametri/indici urbanistici ed edilizi:
residenziali
Tale ambito racchiude le
- Ift = 0,75 mc/mq
porzioni di territorio in
- Rc = 35%
merito alle quali sono
- Sm = interi comparti continui e comunque non inferiore a 15.000 mq
previsti nuovi insediamenti
- Lm = 1.000 mq
a carattere residenziale e
- Hmax = 7,00 m (np = 2)
turistico-ricettivo.
- Dc = 5,00 m
- Ds = 5,00 m
- Df = 10,00 m
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Mediante la seguente matrice di sintesi, inoltre, si vogliono mettere in relazione i temi
ambientali, con le relative componenti e gli ambiti del PSC, rappresentativi nel dettaglio della
azioni/interventi della proposta di PSC, utili altresì per la successiva definizione del
monitoraggio di piano.
Ambiti
territoriali unitari

TEMI

Ambito storico
RISORSE NATURALI NON
Tale ambito si riferisce al centro storico,
RINNOVABILI
nucleo di antica formazione che riveste
particolare interesse storico-monumentale
vista la presenza di edifici ed elementi
architettonici di notevole rilevanza, nonché
alle aree contigue di frangia.

Componenti ambientali di riferimento
Consumo del suolo

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA

 Sistemi produttivi
 Turismo
 Partecipazione e terzo settore

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni ambientali

Ambito in corso di formazione sulla base
di Piani attuativi approvati
Tale ambito racchiude le aree interessate
dai Piani di Lottizzazione approvati e non
ancora del tutto realizzati.

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del suolo

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

Beni ambientali

Ambito residenziale consolidato
Tale ambito comprende aree ad elevata
densità prevalentemente destinate
all’utilizzazione residenziale, ricadenti
all’interno della fascia costiera di 300 m
dal confine del demanio marittimo e tali da
non consentire alcun incremento
edificatorio, nonché le aree interessate dai
Piani di Lottizzazione approvati e non
ancora del tutto realizzati, ricadenti in
massima parte all’interno della fascia
costiera di 300 m dal confine del demanio
marittimo.

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del suolo

TRASPORTI

Mobilità e trasporti

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA

 Sistemi produttivi
 Turismo
 Partecipazione e terzo settore

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

Beni ambientali

Ambito residenziale da riqualificare
Tale ambito comprende aree ad elevata
densità prevalentemente destinate
all’utilizzazione residenziale e turistica,
ricadenti all’interno della fascia costiera di
300 m dal confine del demanio marittimo,
tali da non consentire ulteriori incrementi
edificatori generalizzati.

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del suolo

SUOLO

Erosione

TRASPORTI

Mobilità e trasporti

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA

 Sistemi produttivi
 Turismo
 Partecipazione e terzo settore

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni ambientali

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del suolo

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA

 Sistemi produttivi
 Turismo
 Partecipazione e terzo settore

Ambito residenziale con edificazione
intensiva
Tale ambito interessa le porzioni di
territorio urbanizzato strettamente
interconnesse con l’Ambito storico, nonché
i nuclei consolidati delle frazioni, da
sottoporre a specifico intervento di
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riqualificazione, in considerazione del
complessivo stato delle strutture edilizie e
delle carenze in termini di servizi pubblici.
Ambito residenziale con edificazione
estensiva
Tale ambito comprende aree con
edificazione ad elevata densità,
strettamente interconnesse ad aree
parzialmente edificate, in parte ricadenti
all’interno della fascia costiera di 300 m
dal confine del demanio marittimo.

Ambito residenziale incompiuto
Tale ambito comprende aree parzialmente
edificate, riservate prevalentemente
all’utilizzazione residenziale.

Ambito misto residenziale-artigianale
Tale ambito comprende aree parzialmente
edificate, riservate all’utilizzazione
artigiana-le/commerciale e residenziale.

Ambito misto residenziale-servizi
Tale ambito racchiude le porzioni di
territorio parzialmente edificate, le cui aree
libere sono riservate esclusivamente alla
realizzazione di servizi e attività terziarie
complementari alle attrezzature turistiche.

Ambito misto residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione
Tale ambito racchiude le porzioni di
territorio parzialmente edificate, ricadenti
all’interno della fascia costiera di 300 m
dal confine del demanio marittimo, in
riferimento a cui il QTRP Calabria
prescrive il divieto assoluto di edificabilità.

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

Beni ambientali

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del suolo

SUOLO

Erosione

TRASPORTI

Mobilità e trasporti

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA

 Sistemi produttivi
 Turismo
 Partecipazione e terzo settore

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni ambientali

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del suolo

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA

 Sistemi produttivi
 Turismo
 Partecipazione e terzo settore

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

Beni ambientali

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del suolo

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA

 Sistemi produttivi
 Turismo
 Partecipazione e terzo settore

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

Beni ambientali

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del suolo

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA

 Turismo
 Partecipazione e terzo settore

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

Beni ambientali

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del suolo

SUOLO

 Erosione
 Incendi

TRASPORTI

Mobilità e trasporti

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA

 Turismo
 Partecipazione e terzo settore

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni ambientali

Ambito per integrazione del sistema dei RISORSE NATURALI NON
servizi
RINNOVABILI
Tale ambito si riferisce alle aree destinate a
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servizi di interesse collettivo, in parte
SUOLO
ricadenti all’interno della fascia costiera di
300 m dal confine del demanio marittimo.
SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA
RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO
Ambito a servizi a risanamento
RISORSE NATURALI NON
ambientale
RINNOVABILI
Tale ambito si riferisce alle aree destinate a
servizi di interesse collettivo, che ricadono SUOLO
altresì all’interno delle porzioni di territorio
in cui sussiste un vincolo assoluto di
inedificabilità.
SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA

Ambito a servizi portuali
Tale ambito, ricadente all’interno della
fascia costiera di 300 m dal confine del
demanio marittimo, è destinato alla
realizzazione di specifiche strutture a
supporto delle attività portuali.

Erosione

 Turismo
 Partecipazione e terzo settore
 Paesaggio
 Beni ambientali
Consumo del suolo

Rischio idrogeologico

 Turismo
 Partecipazione e terzo settore

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

Beni ambientali

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del suolo

SUOLO

Erosione

FLORA E FAUNA, VEGETAZIONE Risorse ittiche
ED ECOSISTEMI
SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA

 Sistemi produttivi
 Turismo
 Partecipazione e terzo settore

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni ambientali

Ambito a parco fluviale
RISORSE NATURALI NON
In tale ambito sono raggruppate le aree a
RINNOVABILI
verde e a verde attrezzato che circondano i
torrenti Fosso Bambagia e Fosso S. Pietro, ACQUA
in parte ricadenti all’interno della fascia
costiera di 300 m dal confine del demanio
marittimo.
SUOLO

Ambito misto per nuovi insediamenti
turistici-residenziali
Tale ambito, che racchiude le porzioni di
territorio in merito alle quali sono previsti

Consumo del suolo

Qualità delle acque marino costiere

Rischio idrogeologico

FLORA E FAUNA, VEGETAZIONE
ED ECOSISTEMI

 Rete ecologica
 Patrimonio agricolo

TRASPORTI

Mobilità e trasporti

SALUTE

Rischi antropogenici

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA

 Sistemi produttivi
 Turismo
 Partecipazione e terzo settore

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni ambientali

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del suolo

TRASPORTI

Mobilità e trasporti
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nuovi insediamenti a carattere residenziale SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
e turistico-ricettivo.
ECONOMICA

Aree che per condizioni morfologiche,
ecologiche, paesistico-ambientali e
archeologiche, non sono suscettibili di
insediamenti (aree inedificabili)
Tale ambito racchiude le porzioni di
territorio comunale in cui sussiste un
vincolo assoluto di inedificabilità.
Ambito per protezione civile
Tale ambito racchiude le aree di attesa e le
aree di accoglienza per le popolazioni
colpite da eventi calamitosi, nonché le aree
di ammassamento dei soccorritori e dei
mezzi.
Arenile
Tale ambito delimita la porzione di
territorio da assoggettare a specifico Piano
di spiaggia.

 Sistemi produttivi
 Turismo
 Partecipazione e terzo settore

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

Beni ambientali

SUOLO

Rischio idrogeologico

SALUTE

Rischi antropogenici

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

Beni ambientali

SUOLO

 Rischio idrogeologico
 Rischio sismico
Beni ambientali

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO
RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del suolo

SUOLO

Erosione

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA







RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

Sistemi produttivi
Turismo
Partecipazione e terzo settore
Paesaggio
Beni ambientali

Aree caratterizzate da produzioni
agricole e forestali tipiche, vocazionali e
specializzate
Tale ambito racchiude le aree agricole in
cui vengono attuate colture tipiche e
specializzate quali vigneti D.O.C., colture
orticole e floreali che si caratterizzano per
la tipicità, produzioni frutticole/floricole
tipiche, aree vocazionali per colture
specializzate ivi comprese le formazioni di
specie forestali che danno luogo a
produzioni tipiche.

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABI-LI

Consumo del suolo

FLORA E FAUNA, VEGETAZIONE
ED ECOSISTEMI

 Patrimonio boschivo
 Rete ecologica
 Patrimonio agricolo
Sistemi produttivi

Aree di primaria importanza per la
funzione agricola e produttiva in
relazione all'estensione, composizione e
localizzazione dei terreni
Tale ambito racchiude le aree agricole con
colture tipiche e specializzate, in territori
agronomicamente di buona qualità, ad
ampia base.

Aree che, caratterizzate da preesistenze
insediative con elevato frazionamento
fondiario, sono contemporaneamente
utilizzabili per scopi agricoli-produttivi
integrati con lo sviluppo di attività
complementari
Tale ambito racchiude le aree agricole
poste a ridosso del centro storico e degli
aggregati abitativi rurali di vecchio
impianto e di interesse storico ed
ambientale.

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA
SALUTE

Sicurezza alimentare

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni ambientali

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABI-LI

Consumo del suolo

FLORA E FAUNA, VEGETAZIONE
ED ECOSISTEMI

 Rete ecologica
 Patrimonio agricolo
Sistemi produttivi

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA
SALUTE

Sicurezza alimentare

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni ambientali

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABI-LI

Consumo del suolo

FLORA E FAUNA, VEGETAZIONE
ED ECOSISTEMI
SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA






SALUTE

Sicurezza alimentare

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni ambientali
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Aree boscate o da rimboschire
Tale ambito racchiude: le aree su cui insiste
una copertura forestale superiore al 10% e
che hanno una superficie minima superiore
a 0,5 ha; le aree che rientrano in specifici
piani di rimboschimento.

Aree marginali per attività agricole nelle
quali viene ravvisata l’esigenza di
garantire condizioni adeguate di stabilità
ambientale
Tale ambito racchiude aree localizzate in
prossimità di burroni e insenature esistenti,
in cui la carente presenza antropica, nonché
i ripetuti incendi, hanno determinato, nel
complesso, uno stato di degradazione con
conseguenti e frequenti erosioni in atto.
Aree assoggettate ad usi civici o di
proprietà collettiva di natura agricola o
silvopastorale

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del suolo

SUOLO

Incendi

FLORA E FAUNA, VEGETAZIONE
ED ECOSISTEMI
SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA






RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni ambientali

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABILI

Consumo del suolo

FLORA E FAUNA, VEGETAZIONE
ED ECOSISTEMI

 Patrimonio boschivo
 Rete ecologica
 Sistemi produttivi

SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA

Patrimonio boschivo
Rete ecologica
Sistemi produttivi
Turismo

RISORSE CULTURALI E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni ambientali

RISORSE NATURALI NON
RINNOVABI-LI

Consumo del suolo

FLORA E FAUNA, VEGETAZIONE
ED ECOSISTEMI

 Patrimonio boschivo
 Rete ecologica
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8. IL MONITORAGGIO
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “il monitoraggio assicura il controllo sugli
impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati
e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il
monitoraggio è effettuato dall’Autorità Procedente in collaborazione con l’Autorità Competente
anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale”.
Per assicurare un adeguato sistema di monitoraggio è opportuno organizzare tali misure in uno
specifico Piano di Monitoraggio che definisca le modalità per:
 la verifica degli effetti ambientali riferibili all’attuazione del programma, condotta rispetto
sia alle modifiche dello stato dell’ambiente (indicatori di contesto) che all’efficienza ed
all’efficacia delle misure del Piano (indicatori prestazionali);
 la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati
nel Rapporto Ambientale;
 l’individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti;
 l’adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale
rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel programma;
 l’informazione dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico sui risultati periodici
del monitoraggio del programma attraverso la redazione di specifici report.
8.1 Attività e responsabilità nel monitoraggio del “PSC”
I soggetti che partecipano alle attività di monitoraggio sono l’autorità competente, l’autorità
procedente, l’Arpacal e il Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria.
Di seguito viene riporta la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite ad ogni
soggetto sopra individuato.
1. Autorità Procedente:
 coordina le attività del monitoraggio;
 popola il sistema degli indicatori di contesto e di piano. Per tale attività si avvarrà del
supporto dell’ARPA Calabria;
 controlla gli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del “PSC”;
 valuta la performance ambientale del “PSC” e verifica il grado di conseguimento degli
obiettivi di sostenibilità, in collaborazione ove necessario con l’Autorità Competente;
 redige il rapporto di monitoraggio ambientale. Per tale attività, ove necessario, si avvarrà
del supporto dell’ARPA Calabria;
 individua misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti, in
collaborazione con l’Autorità Competente;
 pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web e lo trasmette all’autorità
competente e all’ARPA Calabria, affinché facciano lo stesso.
2. Autorità Competente:
 collabora con l’Autorità Procedente alla verifica del grado di conseguimento degli obiettivi
di sostenibilità;
 collabora con l’Autorità Procedente alla individuazione di misure correttive onde prevenire
eventuali effetti negativi imprevisti;
 pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web.
3. Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio:
 collabora con l’Autorità Procedente alla verifica del grado di conseguimento degli obiettivi
di sostenibilità;
 collabora con l’Autorità Procedente alla individuazione di misure correttive onde prevenire
eventuali effetti negativi imprevisti;
 pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web.
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4. ARPA Calabria
 supporta l’autorità procedente nel popolamento del sistema degli indicatori di contesto e di
piano;
 supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella individuazione tempestiva di criticità
onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti;
 supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella redazione del rapporto di monitoraggio.
8.2 Monitoraggio del contesto
Il monitoraggio del contesto è effettuato con il supporto di Arpa Calabria, come anticipato nel
paragrafo precedente. I dati prodotti dal Sistema Agenziale (Arpa + Ispra) rappresentano
comunque il nucleo di partenza per le analisi di contesto e per l’aggiornamento delle
informazioni in esse contenute ai fini del monitoraggio.
Le misure di monitoraggio del PSC contengono gli indicatori di contesto prescelti e le fonti da
cui desumere i dati necessari al loro popolamento.
Gli indicatori di contesto sono inoltre messi in relazione con gli obiettivi di sostenibilità.
Il sistema di monitoraggio del contesto del PSC è impostato secondo lo schema seguente:

TEMA
Componente
ambientale

FATTORI
CLIMATICI
ED ENERGIA

Obiettivi di
sostenibilità generali e
specifici
per il PSC
Definire, sperimentare e
diffondere modelli di
utilizzazione razionale
dell’energia per la
diminuzione dei
consumi di energia
negli usi finali (uso
civile, uso produttivo) e
la riduzione delle
emissioni climalteranti.
 Diversificare le fonti
energetiche e
aumentare l’energia
prodotta da fonti
rinnovabili: fonte
eolica; fonte
idroelettrica; solare
termico; solare
fotovoltaico.
 Incremento della
disponibilità di risorse
energetiche per usi
civili e produttivi e
dell’affidabilità dei
servizi di
distribuzione.
 In riferimento allo
sviluppo della fonte
eolica con centrali
eoliche, riduzione
dell’impatto visivo
attraverso una scelta
opportuna,
compatibilmente con

Indicatori

Fonti

Dati

Popolabilità

Consumi finali
di energia per
settore

ENEA

Piano Energetico
Regionale,
Rapporto
energia e
ambiente 2007 –
2008

NON
POPOLABILE
il dato non è
disponibile a
livello comunale

Produzione di
energia da
fonte
rinnovabile
/consumo
interno lordo

GSE 2008

Rapporto
FER/CIL

NON
POPOLABILE
il dato non è
disponibile a
livello comunale
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la struttura del
territorio, della
disposizione dei
diversi
aerogeneratori.
 Promuovere l’utilizzo
di materiali da
costruzione che non
contengano radon
attraverso documenti
di orientamento e
attività specifiche.
 Ridurre
l’inquinamento
acustico ed
atmosferico,
migliorando la
vivibilità anche sotto
il profilo della salute
umana.
Rispetto dei limiti posti
dal DPCM 8/07/2003 ai
campi elettromagnetici

ATMOSFERA
E
AGENTI
FISICI

Concentrazion
e di radon
indoor

Fonti
regionali

Emissioni di
sostanze
inquinanti
(totali e
settoriali)

ISPRA
Inventari
regionali

Densità degli
impianti di
telecomunicazione
(n. impianti /
superficie).

Fonti
regionali

Lunghezza
della rete di
trasmissione
dell’energia
elettrica per
unità di
superficie (km
rete/ kmq).

Rispetto dei limiti posti
dal DPCM 14/1/97 alle
immissioni da sorgenti
sonore

Sorgenti
controllate e
percentuale di
queste per cui
si è riscontrato
almeno un
superamento
dei limiti
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Fonti
regionali
ADA ISPRA

Documento
Preliminare del
Piano Regionale
di Tutela della
Qualità
dell’Aria
(inventario
emissioni 2005
su base ISPRA
integrato con
dati
ARPACAL)
Sorgenti di
radiazioni sul
territorio
regionale;
Monitoraggio in
continuo dei
campi
elettromagnetici
in Calabria e per
tutti i capoluoghi
di provincia
relative al
periodo 20032007 realizzato
da Arpacal in
collaborazione
con la
Fondazione
“Ugo Bordoni”
del Ministero
delle
Comunicazioni.
Rete elettrica linee aeree e in
cavo, stazioni e
centrali.
ADA ISPRA
(regione)
Piano di
zonizzazione
acustica
(Comune)

POPOLABILE
il dato non è
disponibile on-line
e non è
verificabile
NON
POPOLABILE
dati disponibili a
livello regionale e
provinciale (dati
2005)

POPOLABILE
con dati portale
DVA - ANCI,
ARPA - Calabria

POTENZIALMEN
TE POPOLABILE
con dati derivati
dal Piano di
zonizzazione
acustica)
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ACQUA

SUOLO

 Perseguire usi
sostenibili durevoli
delle risorse idriche,
dando priorità a
quelle potabili.
 Prevenire e ridurre
l’inquinamento delle
acque superficiali e
sotterranee e attuare il
risanamento dei corpi
idrici inquinati.
 Completamento,
adeguamento e messa
in efficienza dei
sistemi acquedottistici
di offerta primaria ad
uso potabile anche
all’interno dei centri
urbani.
 Adeguamento delle
infrastrutture fognarie
e depurative.
 Mantenere ovunque la
capacità naturale di
autodepurazione dei
corpi idrici, nonché
capacità di sostenere
comunità animali e
vegetali ampie e
diversificate.
 Contenere il processo
diffusivo con
particolare riguardo
agli ambiti costieri,
completare e
qualificare gli
insediamenti esistenti.
 Migliorare la
sicurezza ambientale,
mediante anche
adeguati piani di
ripascimento nelle
aree interessate da
processi di erosione
della costa.
Promuovere il recupero
e la riqualificazione
delle aree costiere
compromesse.

Acque dolci
idonee alla
vita dei pesci
e dei
molluschi.

Fonti
regionali.

Piano di tutela
delle acque.

ADA ISPRA

Valori SECA
dei corsi
d’acqua.

ISTAT ATO
(dal 2009
censimento
annuale
ISTAT)

Dati degli uffici
tecnici
comunali, dati
estratti dai Piani
di ambito degli
ATO.

Valori SCAS
degli
acquiferi.

POPOLABILE
con dati portale
DVA – ANCI.
NON
POPOLABILE
(potenzialmente
popolabile con dati
derivati dal Piano
ATO provinciale
se presente).

Prelievi di
acqua
superficiale e
di falda per
tipologia di
uso.
Indice di stato
trofico
(TRIX).
Carico
depurato/
carico
generato di
acque reflue.
Variazione
areale di
spiaggia
emersa
(dinamica
litoranea)

Fonti
regionali
(ADA
ISPRA)
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Prevenire e ridurre la
degradazione dei suoli

Zone
vulnerabili da
nitrati di
origine
agricola.

Fonti
regionali.

Uso del suolo.

SINAnet e
ADA ISPRA
carta
nazionale
dell’impermeabilizzazione.

Impermeabilizzazione.

CLC 2000
(SINA).

Piano di tutela
delle acque
(cartografia
vulnerabilità da
nitrati per i
principali bacini
idrogeologici
regionali).

POPOLABILE
con dati portale
DVA – ANCI.
POPOLABILE
con elaborazione
ISPRA.

Repertorio
Metadati
territoriali della
Regione
Calabria: carta
uso del suolo
2000 e 2005.
Carta nazionale
dell’impermeabi
lizzazione dei
suoli
(elaborazione
2006 su dati
2000).

 Naturalizzazione dei
corsi d’acqua e
creazione di fasce
riparie naturali nei
principali corsi
d’acqua, con
progressiva rimozione
degli interventi
antropici a maggiore
impatto.
 Identificazione della
franosità, della
pericolosità
idrogeologica, del
rischio idrogeologico.
 Consolidamento dei
versanti collinari
interessati da
movimenti franosi,
con particolare
riguardo ai versanti
che gravano sulle
infrastrutture e sugli
abitati già censiti a
rischio e/o oggetto di
ordinanza di
consolidamento e/o
trasferimento.
 Tutelare il suolo dai
processi di erosione e
desertificazione.
 Mitigare gli effetti

Percentuale di
superficie a
rischio
idrogeologico.

Autorità di
bacino fonti
regionali.

Piano Stralcio
di Assetto
Idrogeologico
Bacini della
Calabria.

POPOLABILE
con dati portale
DVA - ANCI
(servizio web GIS
regionale in fase di
costruzione).

Percentuale di
superficie a
rischio
idrogeologico.

Autorità di
bacino fonti
regionali.

Piano Stralcio
di Assetto
Idrogeologico
Bacini della
Calabria.

POPOLABILE
con dati portale
DVA - ANCI
(servizio web GIS
regionale in fase di

ADA ISPRA
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delle inondazioni e
delle siccità.

 Salvaguardia della
rete viaria e di
presidio territoriale
(serbatoi idrici,
vasche e bacini)
deputata alla
prevenzione
spegnimento e
l’evacuazione in caso
di incendio.
 Qualificare la
conoscenza dello
stato attuale del
patrimonio boschivo e
dell’utilizzo del suolo
oltre che delle aree
percorse dal fuoco
anche per gli anni
precedenti .

FLORA E
FAUNA,
VEGETAZIO
NE
ED
ECOSISTEMI

Arrestare la perdita di
biodiversità
conservazione dei
caratteri costitutivi, alla
tutela degli elementi di
rarità e pregio e alla
valorizzazione
dell’intero sistema

Aree sensibili
alla
desertificazione

Superficie
forestale per
tipologia: stato
e variazione.

progetto
SIDES
(Sistema
informativo
integrato per
il monitoraggio, la
valutazione,
la mitigazione dei
fenomeni di
desertificazione nelle
aree italiane
particolarme
nte affette) il
cui prodotto
disponibile è
la carta
nazionale
delle aree
sensibili alla
desertificazione
ISTAT
Corpo
forestale
dello stato

Superficie
percorsa da
incendi.

costruzione).
Piano di azione
locale per la
lotta alla siccità
e alla
desertificazione.
Progetto SIDES
– ISPRA.

Inventario
Nazionale delle
Foreste e dei
Serbatoi di
Carbonio
(INFC).
Dati del CFS
Catasto incendi Comune

Livello di
minaccia delle
specie animali
e vegetali e
loro
distribuzione
spaziale.
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MATTM Dir
Protezione
della Natura
ADA ISPRA.
ADA ISPRA
Fonti

Repertorio della
Fauna italiana
protetta, Ckmap
2000
distribuzione
della fauna
italiana,
Checklist della

POPOLABILE
con dati SIDES ISPRA per
comune:
sensibile/non
sensibile;
Progetto Desertnet
MATTM-ARPA
Calabria (area
progetto pilota)

NON
POPOLABILE
(dati aggregati per
macroaree, regioni;
max livello di
dettaglio
provincia).
POPOLABILE
il dato è di origine
comunale in
quanto i comuni
provvedono a
censire, tramite
apposito catasto
aggiornato
annualmente, i
soprassuoli già
percorsi dal fuoco
(Legge 353/2000).
I Comuni possono
accedere ai dati
censiti dal CFS al
catasto incendi
mediante
registrazione.
POPOLABILE
con dati portale
DVA - ANCI
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anche in relazione allo
sviluppo turistico

Principali tipi
di habitat nelle
aree protette.
Superficie di
aree protette
(SIC, ZPS,
zone umide,
parchi, riserve
nazionali e
regionali, aree
marine
protette).

Evitare la generazione
di rifiuti e aumentare
l’efficienza nello
sfruttamento delle
risorse naturali
ragionando in termini di
ciclo di vita e
promuovendo il
riutilizzo e il
riciclaggio.

Produzione di
rifiuti urbani
totale e
procapite.

regionali.
Rete Natura
2000
MATTM
Fonti
regionali.

ISPRA e
Fonti
regionali

Quantità di
rifiuti
recuperati per
tipologia di
recupero.
RIFIUTI
Quantità di
rifiuti
inceneriti e
smaltiti in
discarica e sul
totale dei
rifiuti prodotti.

TRASPORTI

Assicurare che i nostri
sistemi di trasporto
soddisfino le esigenze
economiche, sociali ed

153

Habitat prioritari
presenti in Italia.
Zone a
Protezione
Speciale Aggiornamento
Dicembre 2009,
Elenco Ufficiale
Aree Naturali
Protette, Zone
Umide
(Ramsar), Siti di
Importanza
Comunitaria Aggiornamento
Dicembre 2009.
Piano Regionale
di Gestione dei
Rifiuti, ATO
Rifiuti
Dati sulla
produzione di
RU (Rifiuti
Urbani) e RD
(Raccolta
Differenziata),
per l’anno 2008,
riferiti a tutti i
Comuni della
Regione
Calabria, distinti
per Categorie
merceologiche
secondo i Codici
identificativi

Intensità di
produzione dei
rifiuti totali e
dei RU.

Percentuale di
RU raccolti in
maniera
differenziata
distinti per
frazione
merceologica
Densità di
infrastrutture
di trasporto
(km rete/kmq).

Fauna d’Italia,
Mapping the
Important Plant
Areas IPA’s in
Italy.

POPOLABILE
con dati del portale
DVA-ANCI.

NON
POPOLABILE
i dati presenti nel
Piano sono a
livello provinciale
e regionale

POPOLABILE

Fonti
regionali

Flussi di traffico
2008-2009,
Infrastrutture
ferroviarie,

POPOLABILE
con dati portale
DVA – ANCI.
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ambientali della società
minimizzando i loro
impatti indesiderabili
sull’economia, la
società e l’ambiente

Valori di traffico
della rete
autostradale
italiana - I e II
trimestre 2009,
Valori di traffico
della rete
autostradale
italiana - I e II
trimestre 2008,
Infrastrutture
stradali.

Emissioni di
inquinanti dai
trasporti.
Consumi finali
di energia nel
settore dei
trasporti

NON
POPOLABILE
dati disponibili a
livello regionale e
provinciale
(dati 2005).
NON
POPOLABILE
il dato non è
disponibile a
livello comunale

Documento
Preliminare del
Piano Regionale
di Tutela della
Qualità dell’Aria
(inventario
emissioni 2005
su base ISPRA
integrato con
dati
ARPACAL).

SALUTE

Piano Energetico
Regionale,
Rapporto
energia e
ambiente 2007 –
2008
Documento
Preliminare al
Piano di Tutela
della Qualità
dell’Aria,
Questionari CE
2008
Comune

Riduzione della
popolazione
esposta/incidenza del
carico di malattia
all’inquinamento
atmosferico.

% popolazione
residente per
ciascuna
tipologia di
zona di qualità
dell’aria

Piani
regionali di
qualità
dell’aria
ISTAT

Riduzione della
popolazione esposta
all’inquinamento
acustico
Ridurre i fattori di
rischio di
incidente rilevante e
minimizzare gli effetti
degli incidenti sui centri
urbani sulle persone e
sull’ambiente
circostante.

% popolazione
residente in
ciascuna zona
acustica
N. incidenti
stradali

Piano di
zonizzazione
acustica
ISTAT

Incidenti stradali
- Periodo di
riferimento:
Anno 2008

 Garantire la sicurezza
e la qualità/

Uso agricolo
dei prodotti

ISTAT ADA
ISPRA

Prodotti
fitosanitari
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con dati portale
DVA - ANCI

POPOLABILE
con dati del PZA

NON
POPOLABILE
i dati relativi agli
incidenti stradali
sono rilevati da
Polizia stradale,
Carabinieri, Polizia
provinciale, Polizia
municipale.
L’ analisi statistica
del fenomeno
dell’incidentalità
stradale è
effettuata dall’Istat
NON
POPOLABILE
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tracciabilità degli
alimenti e delle
produzioni animali.
 Adozione di
opportuni
ordinamenti colturali,
ottimizzazione della
distribuzione di
effluenti zootecnici e
di concimi chimici nel
comparto agricolo e
zootecnico.

fitosanitari.

Salvaguardare e
sviluppare
creativamente i
paesaggi culturali di
speciale rilevanza
storica, estetica ed
ecologica

Superficie
degli ambiti
paesaggistici
tutelati.

distribuiti per
uso agricolo, per
categoria e
regione - Anno
2008.

Superficie
destinata ad
agricoltura
biologica/ sup.
agricola totale

Numero dei
Beni dichiarati
d’interesse
culturale e
vincolati da
provvedimento

RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO
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MIBAC
ADA ISPRA
Fonti
regionali

Sistema
Informativo
Nazionale
Agricoltura
Biologica SINAB ; V
censimento
generale
dell’Agricoltura
(2000) per la
determinazione
della SAU
Quadro
Territoriale
Regionale a
valenza
Paesaggistica
(zone di
interesse
archeologico,
torri, castelli e
cinte murarie,
Monumenti
bizantini, Siti
termali, Alberi
monumentali,
centri storici
tutelati con DM
ai sensi della L.
1497/39,
architettura
religiosa,
architettura
rurale e del
lavoro,
archeologia
industriale,
monumenti
litici, siti rupestri
o grotte), Carta
degli aspetti
paesistici
italiani, Aree
sottoposte a
vincolo
paesisticoambientale,
SITAP

dati ISTAT a
livello regionale.
POPOLABILE
dati SAB per
tipologia di coltura
disponibili a livello
regionale sul
SINAB; Dati
ISTAT sono al
livello regionale

POPOLABILE
con dati portale
DVA - ANCI

RAPPORTO AMBIENTALE
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8.3 Monitoraggio del Piano
All’interno del monitoraggio del piano occorre prevedere degli indicatori prestazionali, definiti
in relazione agli obiettivi e alle azioni attivate dal piano, identificati come ambiti territoriali
unitari, a cui vengono associati gli obiettivi di sostenibilità di riferimento.
Al fine di accrescere l’efficacia del processo, il sistema di monitoraggio di piano proposto
prevede anche l’individuazione di alcune soglie di riferimento (target), utili a stabilire, in
successione alla valutazione delle performance, la necessità di implementare adeguate misure
per la rimodulazione ed il miglioramento del PSC (meccanismi di retroazione).
Ambiti
territoriali
unitari
Ambito storico
Tale ambito si
riferisce al
centro storico,
nucleo di antica
formazione che
riveste
particolare
interesse storicomonumentale
vista la presenza
di edifici ed
elementi
architettonici di
notevole
rilevanza,
nonché alle aree
contigue di
frangia.

TEMI

Componenti
ambientali di
riferimento

Obiettivi di sostenibilità
del PSC

 Riqualificare, rinnovare e
rifunzionalizzare il tessuto
edilizio urbano con
particolare attenzione al
recupero dei centri storici e
minori.
 Ridurre
l’impermeabilizzazione del
suolo.
SOSTENIBILI  Sistemi
 Riqualificare le aree per
TÀ SOCIALE
insediamenti economici per
produttivi
ED
creare condizioni favorevoli
 Turismo
ECONOMICA  Partecipazion
ad accogliere attività
innovative.
e e terzo
 Incentivare la
settore
rilocalizzazione delle attività
dislocate esternamente alle
aree attrezzate attraverso il
governo delle trasformazioni
urbane e della
conversione/riconversione
insediativa in un’ottica di
centralità geografica quale
fattore di vantaggio.
 Sviluppo
dell’imprenditorialità legata
alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
enogastronomico.
 Promozione di strutture e
sistemi per la gestione e la
valorizzazione delle risorse
locali.
 Sostenere l’offerta turistica
integrata.
 Incoraggiare la mobilità
sostenibile e la
delocalizzazione dell’offerta
turistica.
 Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali della comunità
locale, nonché rispetto e
interrelazioni positive con la
loro identità socio-culturale.
 Sostegno alla crescita delle
organizzazioni, anche nel
terzo settore e nel settore
culturale.
RISORSE
 Recupero e valorizzazione
 Paesaggio
CULTURALI  Beni
dei centri storici e dei loro
E
paesaggi associati.
ambientali
PAESAGGIO
 Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI

Consumo del
suolo
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Indicatori
prestazionali
n. di interventi
realizzati per il
miglioramento
dello stato di
conservazione e
di efficienza
generale.

Target di
riferimento

Riferimenti
utili alle
Fonte
modalità di
rilevamento
Ogni intervento Dati
è subordinato a comunali
preventiva
approvazione di
un Piano di
Recupero e di
un Piano del
Colore.
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sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
 Limitare la frantumazione
del tessuto urbano ed il
consumo di suolo per nuove
aree di espansione.

Ambito in
corso di
formazione
sulla base di
Piani attuativi
approvati
Tale ambito
racchiude le aree
interessate dai
Piani di
Lottizzazione
approvati e non
ancora del tutto
realizzati.

RISORSE
Consumo del
NATURALI
suolo
NON
RINNOVABI
LI
RISORSE
Beni ambientali
CULTURALI
E
PAESAGGIO

Ambito
residenziale
consolidato
Tale ambito
comprende aree
ad elevata
densità
prevalentemente
destinate
all’utilizzazione
residenziale,
ricadenti
all’interno della
fascia costiera di
300 m dal
confine del
demanio
marittimo e tali
da non
consentire alcun
incremento
edificatorio,
nonché le aree
interessate dai
Piani di
Lottizzazione
approvati e non
ancora del tutto
realizzati,
ricadenti in
massima parte
all’interno della
fascia costiera di
300 m dal
confine del
demanio
marittimo.

 Riequilibrare l’assetto
territoriale ed urbanistico.
 Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
 Ridurre
l’impermeabilizzazione del
suolo.
TRASPORTI Mobilità e
 Promuovere il trasporto non
trasporti
motorizzato.
 Ridurre le punte di traffico e
redistribuire i flussi a
beneficio degli itinerari più
congestionati.
SOSTENIBILI  Sistemi
 Riqualificare le aree per
TÀ SOCIALE
insediamenti economici per
produttivi
ED
creare condizioni favorevoli
 Turismo
ECONOMICA  Partecipazion
ad accogliere attività
innovative.
e e terzo
 Incentivare la
settore
rilocalizzazione delle attività
dislocate esternamente alle
aree attrezzate attraverso il
governo delle trasformazioni
urbane e della
conversione/riconversione
insediativa in un’ottica di
centralità geografica quale
fattore di vantaggio.
 Sviluppo
dell’imprenditorialità legata
alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
enogastronomico.
 Promozione di strutture e
sistemi per la gestione e la
RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI

 Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.

Consumo del
suolo
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Coerente
realizzazione di
quanto previsto
all’interno degli
strumenti
attuativi
approvati.

n. di interventi
realizzati per il
miglioramento
dello stato di
conservazione e
di efficienza
generale.
Coerente
realizzazione di
quanto previsto
all’interno degli
strumenti
attuativi
approvati.

In ragione delle
peculiarità
architettoniche e
morfologiche
dell’edificato,
nonché per
motivi di
funzionalità
urbanistica, si
esclude
l’applicazione
della Legge
regionale 11
agosto 2010, n.
21 (Piano Casa,
Regione
Calabria).

Decorso
infruttuosament
e il termine
stabilito dalla
convenzione comunque non
inferiore a 5
anni e non
superiore a 10
anni - per la
realizzazione
degli interventi
approvati con i
piani attuativi,
in tali aree
dovranno essere
applicate le
indicazioni
previste per
l’Ambito
residenziale
incompiuto.
Per quanto
concerne le aree
interessate dai
piani attuativi
approvati, questi
ultimi
rimangono a
tutti gli effetti in
vigore per il
tempo e la
durata fissata
per la loro
validità ed
efficacia nella
delibera di
approvazione
degli strumenti
stessi. Potranno,
eventualmente,
essere prorogati
solo con
riferimento alle
porzioni di
territorio esterne
alla fascia
costiera di 300
m dal confine
del demanio
marittimo.

Dati
comunali

Dati
comunali
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Ambito
residenziale da
riqualificare
Tale ambito
comprende aree
ad elevata
densità
prevalentemente
destinate
all’utilizzazione
residenziale e
turistica,
ricadenti
all’interno della
fascia costiera di
300 m dal
confine del
demanio
marittimo, tali
da non
consentire
ulteriori
incrementi
edificatori
generalizzati.

RISORSE
Beni ambientali
CULTURALI
E
PAESAGGIO



RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI



Consumo del
suolo







SUOLO

Erosione





TRASPORTI

Mobilità e
trasporti




SOSTENIBILI  Sistemi

TÀ SOCIALE
produttivi
ED
 Turismo
ECONOMICA  Partecipazion
e e terzo

settore



valorizzazione delle risorse
locali.
Sostenere l’offerta turistica
integrata.
Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali della comunità
locale, nonché rispetto e
interrelazioni positive con la
loro identità socio-culturale.
Sostegno alla crescita delle
organizzazioni, anche nel
terzo settore e nel settore
culturale.
Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
Riequilibrare l’assetto
territoriale ed urbanistico.
Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
Limitare la frantumazione
del tessuto urbano ed il
consumo di suolo per nuove
aree di espansione.
Ridurre
l’impermeabilizzazione del
suolo.
Contenere il processo
diffusivo con particolare
riguardo agli ambiti costieri,
completare e qualificare gli
insediamenti esistenti.
Promuovere il recupero e la
riqualificazione delle aree
costiere compromesse.
Promuovere il trasporto non
motorizzato.
Ridurre le punte di traffico e
redistribuire i flussi a
beneficio degli itinerari più
congestionati.
Riqualificare le aree per
insediamenti economici per
creare condizioni favorevoli
ad accogliere attività
innovative.
Incentivare la
rilocalizzazione delle attività
dislocate esternamente alle
aree attrezzate attraverso il
governo delle trasformazioni
urbane e della
conversione/riconversione
insediativa in un’ottica di
centralità geografica quale
fattore di vantaggio.
Sviluppo
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n. di interventi
di
riqualificazione
urbanistica e
edilizia
realizzati
mediante
Programma di
Recupero.

Per motivi di
funzionalità
urbanistica e
coerenza con la
modalità di
attuazione del
PSC, si esclude
l’applicazione
della Legge
regionale 11
agosto 2010, n.
21 (Piano Casa,
Regione
Calabria).
Al fine di
realizzare fronti
mare non
particolarmente
impattanti
nell’ambito
paesaggistico
costiero-marino,
il rapporto tra la
distanza dalla
linea di confine
demaniale
marittimo e
l’altezza
possibile dei
nuovi fabbricati
non deve essere
mai inferiore a
5/1; inoltre
devono essere
garantiti, in
numero e
dimensioni
adeguati, dei
varchi di
permeabilità
verso la
spiaggia.
Con specifico
riferimento alla
zona lungomare
di Cittadella, al
fine di innalzare
il livello di

Ogni intervento Dati
è subordinato a comunali
preventiva
approvazione di
un Programma
di Recupero e,
contestualmente
, di un Piano del
Colore.
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RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni
ambientali







Ambito
residenziale con
edificazione
intensiva
Tale ambito
interessa le
porzioni di
territorio
urbanizzato
strettamente
interconnesse
con l’Ambito
storico, nonché i
nuclei
consolidati delle
frazioni, da
sottoporre a
specifico
intervento di
riqualificazione,
in
considerazione
del complessivo
stato delle
strutture edilizie
e delle carenze
in termini di

RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI

Consumo del
suolo







SOSTENIBILI  Sistemi

TÀ SOCIALE
produttivi
ED
 Turismo
ECONOMICA  Partecipazion
e e terzo

settore

dell’imprenditorialità legata
alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
enogastronomico.
Promozione di strutture e
sistemi per la gestione e la
valorizzazione delle risorse
locali.
Sostenere l’offerta turistica
integrata.
Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali della comunità
locale, nonché rispetto e
interrelazioni positive con la
loro identità socio-culturale.
Sostegno alla crescita delle
organizzazioni, anche nel
terzo settore e nel settore
culturale.
Riqualificazione dei
paesaggi urbani e periurbani,
nonché del paesaggio marino
preminente.
Integrazione del paesaggio
nelle politiche di
pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a
carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale
ed economico, nonché nelle
altre politiche che possono
avere un’incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.
Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
Riequilibrare l’assetto
territoriale ed urbanistico.
Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
Limitare la frantumazione
del tessuto urbano ed il
consumo di suolo per nuove
aree di espansione.
Ridurre
l’impermeabilizzazione del
suolo.
Riqualificare le aree per
insediamenti economici per
creare condizioni favorevoli
ad accogliere attività
innovative.
Incentivare la
rilocalizzazione delle attività
dislocate esternamente alle
aree attrezzate attraverso il
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qualità
dell’offerta
turistica,
all’interno del
Programma di
Recupero e
anche mediante
la redazione di
un apposito
Piano del
Commercio, si
dovranno
prevedere
incentivi
economici per la
trasformazione
dei locali
residenziali
posti al piano
terra fronte mare
in attività
commerciali.

n. di interventi
di
riqualificazione
urbanistica e
edilizia
realizzati
mediante
strumenti di
programmazion
e negoziata.

Gli strumenti di
programmazion
e negoziata
dovranno
prevedere una
volumetria
complessiva di
progetto non
superiore al
15% della
volumetria
esistente. Tale
volumetria di
progetto dovrà
essere così
distribuita:
almeno il 50%
destinata a
servizi e attività
terziarie;
almeno il 25%
riservata a
residenze;
almeno il 25%
destinata ad
attività ricettive.

L’attuazione del Dati
PSC dovrà
comunali
avvenire
attraverso
l’approvazione
di uno
strumento di
programmazion
e negoziata per
ciascuno dei
comparti
continui
individuati.
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servizi pubblici.












Ambito
residenziale con
edificazione
estensiva
Tale ambito
comprende aree
con edificazione
ad elevata
densità,
strettamente
interconnesse ad
aree
parzialmente

RISORSE
Beni ambientali
CULTURALI
E
PAESAGGIO



RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI



Consumo del
suolo





governo delle trasformazioni
urbane e della
conversione/riconversione
insediativa in un’ottica di
centralità geografica quale
fattore di vantaggio.
Sviluppo
dell’imprenditorialità legata
alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
enogastronomico.
Promozione di strutture e
sistemi per la gestione e la
valorizzazione delle risorse
locali.
Sostenere l’offerta turistica
integrata.
Incoraggiare la mobilità
sostenibile e la
delocalizzazione dell’offerta
turistica.
Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali della comunità
locale, nonché rispetto e
interrelazioni positive con la
loro identità socio-culturale.
Sostegno alla crescita delle
organizzazioni, anche nel
terzo settore e nel settore
culturale.
Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
Riequilibrare l’assetto
territoriale ed urbanistico.
Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
Limitare la frantumazione
del tessuto urbano ed il

n. di interventi
realizzati in
coerenza con le
norme
perequative.

Al fine di
realizzare fronti
mare non
particolarmente
impattanti
nell’ambito
paesaggistico
costiero-marino,
il rapporto tra la
distanza dalla
linea di confine
demaniale
marittimo e

L’attuazione del Dati
PSC dovrà
comunali
avvenire in
coerenza con le
norme
perequative10.

10 Al fine di assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima e inderogabile di standard urbanistici, i
proprietari di aree ricadenti nell’Ambito residenziale con edificazione estensiva dovranno accordarsi con i proprietari di aree
ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione all’edificazione, affinché tutti i diritti edificatori vengano
effettivamente espletati nelle aree ricadenti nel primo ambito e le aree ricadenti nel secondo vengano cedute al Comune.
Tali accordi dovranno essere formalizzati mediante la presentazione di un progetto che interessi un comparto composto da: aree
ricadenti nell’Ambito residenziale con edificazione estensiva, aventi una superficie totale almeno pari al lotto minimo fissato; aree
ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione all’edificazione, aventi una superficie totale almeno pari a quella
precedente ricadente nell’Ambito residenziale con edificazione estensiva. Nel caso in cui non si riesca a formalizzare l’accordo a
causa della mancata volontà o indisponibilità dei proprietari di aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione
all’edificazione, e previa verifica da parte dell’UTC circa l’effettiva sussistenza del tentativo di accordo, i proprietari di aree
ricadenti nell’Ambito residenziale con edificazione estensiva potranno procedere alla monetizzazione. In tal caso i proprietari delle
aree ricadenti nell’Ambito residenziale con edificazione estensiva, al fine di esercitare i propri diritti edificatori, dovranno
corrispondere al Comune un controvalore pari a quello delle aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione
all’edificazione, necessarie per comporre il succitato comparto. Tale valore sarà fissato periodicamente dal Consiglio Comunale
sulla base di una relazione estimativa elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale che tenga conto dei valori di mercato.
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edificate, in
parte ricadenti
all’interno della
fascia costiera di
300 m dal
confine del
SUOLO
demanio
marittimo.



Erosione





TRASPORTI

Mobilità e
trasporti




SOSTENIBILI  Sistemi

TÀ SOCIALE
produttivi
ED
 Turismo
ECONOMICA  Partecipazion
e e terzo

settore








RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni
ambientali







consumo di suolo per nuove
aree di espansione.
Ridurre
l’impermeabilizzazione del
suolo.
Contenere il processo
diffusivo con particolare
riguardo agli ambiti costieri,
completare e qualificare gli
insediamenti esistenti.
Promuovere il recupero e la
riqualificazione delle aree
costiere compromesse.
Promuovere il trasporto non
motorizzato.
Ridurre le punte di traffico e
redistribuire i flussi a
beneficio degli itinerari più
congestionati.
Riqualificare le aree per
insediamenti economici per
creare condizioni favorevoli
ad accogliere attività
innovative.
Incentivare la
rilocalizzazione delle attività
dislocate esternamente alle
aree attrezzate attraverso il
governo delle trasformazioni
urbane e della
conversione/riconversione
insediativa in un’ottica di
centralità geografica quale
fattore di vantaggio.
Promozione di strutture e
sistemi per la gestione e la
valorizzazione delle risorse
locali.
Sostenere l’offerta turistica
integrata.
Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali della comunità
locale, nonché rispetto e
interrelazioni positive con la
loro identità socio-culturale.
Sostegno alla crescita delle
organizzazioni, anche nel
terzo settore e nel settore
culturale.
Riqualificazione dei
paesaggi urbani e periurbani,
nonché del paesaggio marino
preminente.
Integrazione del paesaggio
nelle politiche di
pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a
carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale
ed economico, nonché nelle
altre politiche che possono
avere un’incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.
Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
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l’altezza
possibile dei
nuovi fabbricati
non deve essere
mai inferiore a
5/1; inoltre
devono essere
garantiti, in
numero e
dimensioni
adeguati, dei
varchi di
permeabilità
verso la
spiaggia.
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paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
Ambito
residenziale
incompiuto
Tale ambito
comprende aree
parzialmente
edificate,
riservate
prevalentemente
all’utilizzazione
residenziale.

RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI

SOSTENIBILI
TÀ SOCIALE
ED
ECONOMICA

RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO

 Riequilibrare l’assetto
territoriale ed urbanistico.
 Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
 Limitare la frantumazione
del tessuto urbano ed il
consumo di suolo per nuove
aree di espansione.
 Riqualificare le aree per
 Sistemi
insediamenti economici per
produttivi
creare condizioni favorevoli
 Turismo
ad accogliere attività
 Partecipazion
innovative.
e e terzo
 Incentivare la
settore
rilocalizzazione delle attività
dislocate esternamente alle
aree attrezzate attraverso il
governo delle trasformazioni
urbane e della
conversione/riconversione
insediativa in un’ottica di
centralità geografica quale
fattore di vantaggio.
 Promozione di strutture e
sistemi per la gestione e la
valorizzazione delle risorse
locali.
 Sostenere l’offerta turistica
integrata.
 Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali della comunità
locale, nonché rispetto e
interrelazioni positive con la
loro identità socio-culturale.
 Sostegno alla crescita delle
organizzazioni, anche nel
terzo settore e nel settore
culturale.
Beni ambientali  Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
Consumo del
suolo

n. di interventi
realizzati
mediante
strumenti
attuativi di
iniziativa
pubblica/privata
, in coerenza
con le norme
perequative.

L’attuazione del Dati
PSC dovrà
comunali
avvenire
attraverso
strumenti
attuativi di
iniziativa
pubblica/privata
, in coerenza
con le norme
perequative 11.

11 Al fine di assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima e inderogabile di standard urbanistici, i
proprietari di aree ricadenti nell’Ambito residenziale incompiuto dovranno accordarsi con i proprietari di aree ricadenti nell’Ambito
misto residenziale-servizi con inibizione all’edificazione, affinché tutti i diritti edificatori vengano effettivamente espletati nelle aree
ricadenti nel primo ambito e le aree ricadenti nel secondo vengano cedute al Comune. Tali accordi dovranno essere formalizzati
mediante presentazione di uno strumento attuativo di iniziativa pubblica o privata, secondo le modalità previste del presente REU
per l’attuazione del PSC all’interno di tale ambito, che interessi un comparto composto da: aree ricadenti nell’Ambito residenziale
incompiuto, aventi una superficie totale almeno pari al minimo fissato; aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione, aventi una superficie totale almeno pari a quella precedente ricadente nell’Ambito residenziale
incompiuto. Nel caso in cui non si riesca a formalizzare l’accordo a causa della mancata volontà o indisponibilità dei proprietari di
aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibi-zione all’edificazione, e previa verifica da parte dell’UTC circa
l’effettiva sussistenza del tentativo di accordo, i proprietari di aree ricadenti nell’Ambito residenziale incompiuto potranno
procedere alla monetizzazione. In tal caso i proprietari delle aree ricadenti nell’Ambito residenziale incompiuto, al fine di esercitare i
propri diritti edificatori, dovranno corrispondere al Comune un controvalore pari a quello delle aree ricadenti nell’Ambito misto
residenziale-servizi con inibizione all’edificazione, necessarie per comporre il succitato comparto. Tale valore sarà fissato
periodicamente dal Consiglio Comunale sulla base di una relazione estimativa elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale che tenga
conto dei valori di mercato.
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Ambito misto
residenzialeartigianale
Tale ambito
comprende aree
parzialmente
edificate,
riservate
all’utilizzazione
artigianale/commerciale
e residenziale.

RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI

Consumo del
suolo






SOSTENIBILI  Sistemi

TÀ SOCIALE
produttivi
ED
 Turismo
ECONOMICA  Partecipazion
e e terzo

settore










fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
Riequilibrare l’assetto
territoriale ed urbanistico.
Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
Limitare la frantumazione
del tessuto urbano ed il
consumo di suolo per nuove
aree di espansione.
Riqualificare le aree per
insediamenti economici per
creare condizioni favorevoli
ad accogliere attività
innovative.
Incentivare la
rilocalizzazione delle attività
dislocate esternamente alle
aree attrezzate attraverso il
governo delle trasformazioni
urbane e della
conversione/riconversione
insediativa in un’ottica di
centralità geografica quale
fattore di vantaggio.
Sviluppo
dell’imprenditorialità legata
alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
enogastronomico.
Promozione di strutture e
sistemi per la gestione e la
valorizzazione delle risorse
locali.
Promozione di interventi per
la valorizzazione delle
produzioni tipiche locali e
delle filiere.
Potenziamento e promozione
di microfiliere a carattere
artigianale.
Sostenere l’offerta turistica
integrata.

n. di attività
artigianali/com
merciali e
servizi realizzati
contestualmente
alle residenze,
in coerenza con
le norme
perequative.

Per ciascun
intervento si
dovrà prevedere
una quota di
volume
riservato ad
attività
artigianali/com
merciali pari ad
almeno il 50%
del totale.

L’attuazione del Dati
PSC dovrà
comunali
avvenire
mediante
interventi diretti
che prevedano
la realizzazione
di volume
residenziale
contestualmente
ad attività
artigianali/com
merciali e
servizi, in
coerenza con le
norme
perequative12.

12 Al fine di assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima e inderogabile di standard urbanistici, i
proprietari di aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-artigianale dovranno accordarsi con i proprietari di aree ricadenti
nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione all’edificazione, affinché tutti i diritti edificatori vengano effettivamente
espletati nelle aree ricadenti nel primo ambito e le aree ricadenti nel secondo vengano cedute al Comune. Tali accordi dovranno
essere formalizzati mediante la presentazione di un progetto che interessi un comparto composto da: aree ricadenti nell’Ambito
misto residenziale-artigianale, aventi una superficie totale almeno pari al lotto minimo fissato; aree ricadenti nell’Ambito misto
residenziale-servizi con inibizione all’edificazione, aventi una superficie totale almeno pari al doppio di quella precedente ricadente
nell’Ambito misto residenziale-artigianale. Nel caso in cui non si riesca a formalizzare l’accordo a causa della mancata volontà o
indisponibilità dei proprietari di aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione all’edificazione, e previa
verifica da parte dell’UTC circa l’effettiva sussistenza del tentativo di accordo, i proprietari di aree ricadenti nell’Ambito misto
residenziale- artigianale potranno procedere alla monetizzazione. In tal caso i proprietari delle aree ricadenti nell’Ambito misto
residenziale-artigianale, al fine di esercitare i propri diritti edificatori, dovranno corrispondere al Comune un controvalore pari a
quello delle aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con inibizione all’edificazione, necessarie per comporre il succitato
comparto. Tale valore sarà fissato periodicamente dal Consiglio Comunale sulla base di una relazione estimativa elaborata
dall’Ufficio Tecnico Comunale che tenga conto dei valori di mercato.
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RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO

Ambito misto
residenzialeservizi
Tale ambito
racchiude le
porzioni di
territorio
parzialmente
edificate, le cui
aree libere sono
riservate
esclusivamente
alla
realizzazione di
servizi e attività
terziarie
complementari
alle attrezzature
turistiche.

Ambito misto
residenzialeservizi con
inibizione
all’edificazione
Tale ambito
racchiude le
porzioni di
territorio
parzialmente
edificate,
ricadenti
all’interno della
fascia costiera di
300 m dal
confine del
demanio
marittimo, in
riferimento a cui
il QTRP

RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI

SOSTENIBILI
TÀ SOCIALE
ED
ECONOMICA

RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO

RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI

SUOLO

 Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali della comunità
locale, nonché rispetto e
interrelazioni positive con la
loro identità socio-culturale.
 Sostegno alla crescita delle
organizzazioni, anche nel
terzo settore e nel settore
culturale.
Beni ambientali  Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
Consumo del
 Riequilibrare l’assetto
suolo
territoriale ed urbanistico.
 Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
 Sostenere l’offerta turistica
 Turismo
integrata.
 Partecipazion
 Sostegno alla crescita delle
e e terzo
organizzazioni, anche nel
settore
terzo settore e nel settore
culturale.
Beni ambientali  Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
Consumo del
 Riequilibrare l’assetto
suolo
territoriale ed urbanistico.
 Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
 Contenere il processo
 Erosione
diffusivo con particolare
 Incendi
riguardo agli ambiti costieri,
completare e qualificare gli
insediamenti esistenti.
 Promuovere il recupero e la
riqualificazione delle aree
costiere compromesse.
 Salvaguardia della rete viaria

n. di servizi e
attività terziarie
complementari
alle attrezzature
turistiche
realizzati.

Dati
comunali

n. di interventi
realizzati in
coerenza con le
norme
perequative.

L’attuazione del Dati
PSC dovrà
comunali
avvenire in
coerenza con le
norme
perequative13.

13 I proprietari di aree ricadenti in questo ambito dovranno accordarsi con i proprietari di aree ricadenti nell’Ambito residenziale
con edificazione estensiva e/o nell’Ambito residenziale incompiuto e/o nell’Ambito misto residenziale-artigianale, affinché tutti i
diritti edificatori vengano effettivamente espletati in questi ultimi e le aree ricadenti nell’Ambito misto residenziale-servizi con
inibizione all’edificazione vengano cedute al Comune.

164

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati
Calabria
prescrive il
divieto assoluto
di edificabilità.


TRASPORTI

Mobilità e
trasporti




SOSTENIBILI  Turismo

TÀ SOCIALE  Partecipazion
ED

e e terzo
ECONOMICA settore

RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni
ambientali







Ambito per
integrazione del
sistema dei
servizi
Tale ambito si
riferisce alle
aree destinate a
servizi di
interesse
collettivo, in
parte ricadenti
all’interno della
fascia costiera di
300 m dal
confine del
demanio
marittimo.

RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI

Consumo del
suolo

SUOLO

Erosione







SOSTENIBILI  Turismo

TÀ SOCIALE  Partecipazion
ED

e e terzo
ECONOMICA settore

e di presidio territoriale
(serbatoi idrici, vasche e
bacini) deputata alla
prevenzione spegnimento e
l’evacuazione in caso di
incendio.
Qualificare la conoscenza
dello stato attuale del
patrimonio boschivo e
dell’utilizzo del suolo oltre
che delle aree percorse dal
fuoco anche per gli anni
precedenti.
Promuovere il trasporto non
motorizzato.
Ridurre le punte di traffico e
redistribuire i flussi a
beneficio degli itinerari più
congestionati.
Sostenere l’offerta turistica
integrata.
Sostegno alla crescita delle
organizzazioni, anche nel
terzo settore e nel settore
culturale.
Riqualificazione dei
paesaggi urbani e periurbani,
nonché del paesaggio marino
preminente.
Integrazione del paesaggio
nelle politiche di
pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a
carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale
ed economico, nonché nelle
altre politiche che possono
avere un’incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.
Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
n. di servizi
Riequilibrare l’assetto
realizzati.
territoriale ed urbanistico.
Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
Contenere il processo
diffusivo con particolare
riguardo agli ambiti costieri,
completare e qualificare gli
insediamenti esistenti.
Promuovere il recupero e la
riqualificazione delle aree
costiere compromesse.
Sostenere l’offerta turistica
integrata.
Sostegno alla crescita delle
organizzazioni, anche nel

165

Per quanto
concerne le aree
ricadenti
all’interno della
fascia costiera di
300 m dal
confine del
demanio
marittimo,
valgono le
seguenti
ulteriori
prescrizioni:
- Hmax = 7,00
m;
- il rapporto tra
la distanza dalla
linea di confine
demaniale
marittimo e
l’altezza
possibile dei
nuovi fabbricati

Dati
comunali

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
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terzo settore e nel settore
culturale.
RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO

Ambito a
servizi a
risanamento
ambientale
Tale ambito si
riferisce alle
aree destinate a
servizi di
interesse
collettivo, che
ricadono altresì
all’interno delle
porzioni di
territorio in cui
sussiste un
vincolo assoluto
di
inedificabilità.

RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI

SUOLO

SOSTENIBILI
TÀ SOCIALE
ED
ECONOMICA

RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO

 Riqualificazione dei
paesaggi urbani e periurbani,
nonché del paesaggio marino
preminente.
 Integrazione del paesaggio
nelle politiche di
pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a
carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale
ed economico, nonché nelle
altre politiche che possono
avere un’incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.
 Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
Consumo del
 Riequilibrare l’assetto
suolo
territoriale ed urbanistico.
 Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
Rischio
 Naturalizzazione dei corsi
idrogeologico
d’acqua e creazione di fasce
riparie naturali nei principali
corsi d’acqua, con
progressiva rimozione degli
interventi antropici a
maggiore impatto.
 Identificazione della
franosità, della pericolosità
idrogeologica, del rischio
idrogeologico.
 Consolidamento dei versanti
collinari interessati da
movimenti franosi, con
particolare riguardo ai
versanti che gravano sulle
infrastrutture e sugli abitati
già censiti a rischio e/o
oggetto di ordinanza di
consolidamento e/o
trasferimento.
 Sostenere l’offerta turistica
 Turismo
integrata.
 Partecipazion
 Sostegno alla crescita delle
e e terzo
organizzazioni, anche nel
settore
terzo settore e nel settore
culturale.
Beni ambientali  Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori

non deve essere
mai inferiore a
5/1;
- devono essere
garantiti, in
numero e
dimensioni
adeguati, dei
varchi di
permeabilità
verso la
spiaggia.

 Paesaggio
 Beni
ambientali
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n. di interventi
di risanamento
ambientale
realizzati.

Non è consentita
qualsiasi
possibilità di
utilizzazione
che non sia
indirizzata ad
attività di
conservazione
e/o
miglioramento e
messa in
sicurezza del
sito.
Sono consentite
opere di
sistemazione
idrogeologica,
tutela del
territorio e
difesa del suolo
per la riduzione
dei rischi
censiti.
Con riferimento
agli edifici
esistenti, sono
consentiti
esclusivamente
interventi di
manutenzione
ordinaria e
straordinaria,
nonché
interventi di
adeguamento
sismico, in
riferimento al
D.M. 14
gennaio 2008
“Nuove Norme
Tecniche sulle
costruzioni” e
all’OPCM 3274
del 20 marzo
2003 e ss.mm.ii.

Dati
comunali

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
Ambito a
servizi portuali
Tale ambito,
ricadente
all’interno della
fascia costiera di
300 m dal
confine del
demanio
marittimo, è
destinato alla
realizzazione di
specifiche
strutture a
supporto delle
attività portuali.

RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI

Consumo del
suolo

SUOLO

Erosione

FLORA E
FAUNA,
VEGETAZIO
NE ED
ECOSISTEMI
SOSTENIBILI
TÀ SOCIALE
ED
ECONOMICA

Risorse ittiche

RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO

 Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
 Contenere il processo
diffusivo con particolare
riguardo agli ambiti costieri,
completare e qualificare gli
insediamenti esistenti.
 Promuovere il recupero e la
riqualificazione delle aree
costiere compromesse.
 Integrazione e
diversificazione delle attività
legate alla pesca.

 Sviluppo
 Sistemi
dell’imprenditorialità legata
produttivi
alla valorizzazione del
 Turismo
patrimonio storico, artistico,
 Partecipazion
culturale ed
e e terzo
enogastronomico.
settore
 Promozione di strutture e
sistemi per la gestione e la
valorizzazione delle risorse
locali.
 Promozione di interventi per
la valorizzazione delle
produzioni tipiche locali e
delle filiere.
 Sostenere l’offerta turistica
integrata.
 Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali della comunità
locale, nonché rispetto e
interrelazioni positive con la
loro identità socio-culturale.
 Sostegno alla crescita delle
organizzazioni, anche nel
terzo settore e nel settore
culturale.
 Riqualificazione dei
 Paesaggio
paesaggi urbani e periurbani,
 Beni
nonché del paesaggio marino
ambientali
preminente.
 Integrazione del paesaggio
nelle politiche di
pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a
carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale
ed economico, nonché nelle
altre politiche che possono
avere un’incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.
 Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
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Realizzazione,
mediante
intervento
diretto, di un
approdo misto
con capacità
massima di 150
posti barca, da
destinare per
almeno il 20%
alle
imbarcazioni da
pesca e la
restante parte
alle
imbarcazioni da
diporto.

Dati
comunali

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
Ambito a parco
fluviale
In tale ambito
sono
raggruppate le
aree a verde e a
verde attrezzato
che circondano i
torrenti Fosso
Bambagia e
Fosso S. Pietro,
in parte ricadenti
all’interno della
fascia costiera di
300 m dal
confine del
demanio
marittimo.

 Riequilibrare l’assetto
territoriale ed urbanistico.
 Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
ACQUA
Qualità delle
 Mantenere ovunque la
acque marino
capacità naturale di
costiere
autodepurazione dei corpi
idrici, nonché capacità di
sostenere comunità animali e
vegetali ampie e
diversificate.
SUOLO
Rischio
 Naturalizzazione dei corsi
idrogeologico
d’acqua e creazione di fasce
riparie naturali nei principali
corsi d’acqua, con
progressiva rimozione degli
interventi antropici a
maggiore impatto.
 Identificazione della
franosità, della pericolosità
idrogeologica, del rischio
idrogeologico.
FLORA E
 Rete ecologica  Promuovere interventi di
FAUNA,
conservazione e recupero
 Patrimonio
VEGETAZIO
degli ecosistemi.
agricolo
NE ED
 Sviluppo
ECOSISTEMI
dell’imprenditorialità legata
alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
enogastronomico.
 Promozione di attività
economiche compatibili
all’interno delle aree di
pregio e per la loro
valorizzazione.
 Recupero e potenziamento
della “naturalità diffusa”
delle matrici agricole e
rurali, contro la
frammentazione degli spazi
rurali, nonché miglioramento
delle attrezzature di
accessibilità e dimora.
TRASPORTI Mobilità e
 Promuovere il trasporto non
trasporti
motorizzato.
SALUTE
Rischi
 Mantenere la funzionalità
antropogenici
idrogeologia del territorio
(manutenzione dei versanti,
aree montane e collinari,
mantenimento degli alvei,
aree di espansione).
SOSTENIBILI  Sistemi
 Sviluppo
TÀ SOCIALE
dell’imprenditorialità legata
produttivi
ED
alla valorizzazione del
 Turismo
ECONOMICA  Partecipazion
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
e e terzo
enogastronomico.
settore
 Promozione di strutture e
sistemi per la gestione e la
valorizzazione delle risorse
RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI

Consumo del
suolo
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Creazione di un
filtro a verde
che consenta di
percorrere il
territorio
comunale
partendo dalle
zone
antropizzate a
valle e
raggiungendo
l’Ambito storico
e le aree
collinari di
interesse agroforestale,
attraverso la
realizzazione di
percorsi
naturalistici,
sentieri
escursionistici,
piste di trekking
e ciclocross,
aree di sosta e
picnic, etc.

Si prevede
l’utilizzo di
specie
mediterranee
tipiche al fine di
non
compromettere
gli equilibri
naturali e
rendere
realmente
omogeneo il
percorso
naturalistico.
Per le porzioni
di territorio non
ricadenti
all’interno del
limite del
vincolo fluviale,
previa
realizzazione
delle necessarie
opere di
urbanizzazione
primaria, le
destinazioni
d’uso consentite
sono:
- attrezzature
sportive,
limitatamente
agli
impianti/servizi
di tipo scoperto
o realizzati con
strutture
amovibili;
- attrezzature
per il verde.
Per quanto
concerne le aree
ricadenti
all’interno della
fascia costiera di
300 m dal
confine del
demanio
marittimo, il
rapporto tra la
distanza dalla
linea di confine
demaniale
marittimo e
l’altezza
possibile delle
nuove
istallazioni non
deve essere mai
inferiore a 5/1;
inoltre devono
essere garantiti
in numero e
dimensioni
adeguati dei
varchi di
permeabilità
verso la
spiaggia.

L’attuazione del Dati
piano è prevista comunali
mediante un
Contratto di
fiume, di cui
all’art. 40bis
della L.R.
19/2002.

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati

RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO

Ambito misto
per nuovi
insediamenti
turisticiresidenziali
Tale ambito, che
racchiude le
porzioni di
territorio in
merito alle quali
sono previsti
nuovi
insediamenti a
carattere
residenziale e
turisticoricettivo.

RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI

TRASPORTI

SOSTENIBILI
TÀ SOCIALE
ED
ECONOMICA

locali.
 Sostenere l’offerta turistica
integrata.
 Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali della comunità
locale, nonché rispetto e
interrelazioni positive con la
loro identità socio-culturale.
 Sostegno alla crescita delle
organizzazioni, anche nel
terzo settore e nel settore
culturale.
 Integrazione del paesaggio
 Paesaggio
nelle politiche di
 Beni
pianificazione del territorio,
ambientali
urbanistiche e in quelle a
carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale
ed economico, nonché nelle
altre politiche che possono
avere un’incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.
 Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
Consumo del
 Creare un sistema urbano
suolo
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
 Limitare la frantumazione
del tessuto urbano ed il
consumo di suolo per nuove
aree di espansione.
 Favorire aggregazioni
intercomunali ottimizzando
l’utilizzo e il riuso di aree
già realizzate o previste dalla
pianificazione vigente.
Mobilità e
 Promuovere il trasporto non
trasporti
motorizzato.
 Ridurre le punte di traffico e
redistribuire i flussi a
beneficio degli itinerari più
congestionati.
 Sviluppo
 Sistemi
dell’imprenditorialità legata
produttivi
alla valorizzazione del
 Turismo
patrimonio storico, artistico,
 Partecipazion
culturale ed
e e terzo
enogastronomico.
settore
 Promozione di strutture e
sistemi per la gestione e la
valorizzazione delle risorse
locali.
 Sostenere l’offerta turistica
integrata.
 Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali della comunità
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n. di edifici a
carattere
residenziale e
turisticoricettivo
realizzati.

All’interno degli
strumenti
attuativi si dovrà
prevedere la
cessione al
demanio
comunale di
un’area
complessiva
pari al 30%
della superficie
di intervento,
oltre agli
standard
urbanistici di
legge.

L’edificazione è Dati
consentita
comunali
mediante uno
strumento
attuativo di
iniziativa
pubblica/privata
per ciascuno dei
comparti
continui
individuati, cui
si demanda la
definizione più
dettagliata delle
linee guida
necessarie ad
orientare la
successiva fase
di
pianificazione.

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati



RISORSE
Beni ambientali
CULTURALI
E
PAESAGGIO

Aree che per
SUOLO
condizioni
morfologiche,
ecologiche,
paesisticoambientali e
archeologiche,
non sono
suscettibili di
insediamenti
(aree
inedificabili)
Tale ambito
racchiude le
porzioni di
territorio
comunale in cui
sussiste un
vincolo assoluto
di
inedificabilità.
SALUTE

Rischio
idrogeologico







Rischi
antropogenici

RISORSE
Beni ambientali
CULTURALI
E
PAESAGGIO

Ambito per
protezione
civile
Tale ambito
racchiude le aree
di attesa e le
aree di
accoglienza per
le popolazioni
colpite da eventi
calamitosi,







locale, nonché rispetto e
interrelazioni positive con la
loro identità socio-culturale.
Sostegno alla crescita delle
organizzazioni, anche nel
terzo settore e nel settore
culturale.
Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli.
Naturalizzazione dei corsi
d’acqua e creazione di fasce
riparie naturali nei principali
corsi d’acqua, con
progressiva rimozione degli
interventi antropici a
maggiore impatto.
Identificazione della
franosità, della pericolosità
idrogeologica, del rischio
idrogeologico.
Consolidamento dei versanti
collinari interessati da
movimenti franosi, con
particolare riguardo ai
versanti che gravano sulle
infrastrutture e sugli abitati
già censiti a rischio e/o
oggetto di ordinanza di
consolidamento e/o
trasferimento.
Mantenere la funzionalità
idrogeologia del territorio
(manutenzione dei versanti,
aree montane e collinari,
mantenimento degli alvei,
aree di espansione).
Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli.

 Identificazione della
 Rischio
franosità, della pericolosità
idrogeologico
idrogeologica, del rischio
 Rischio
idrogeologico.
sismico
 Identificazione degli areali
del rischio sismico e del
rischio sismico locale.
RISORSE
Beni ambientali  Recupero e riqualificazione
CULTURALI
degli immobili e delle aree
E
sottoposti a tutela
PAESAGGIO
compromessi o degradati, al
SUOLO
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n. di interventi
di risanamento
ambientale
realizzati.

Non è consentita
qualsiasi
possibilità di
utilizzazione
che non sia
indirizzata ad
attività di
conservazione
e/o
miglioramento e
messa in
sicurezza del
sito.
Sono consentite
opere di
sistemazione
idrogeologica,
tutela del
territorio e
difesa del suolo
per la riduzione
dei rischi
censiti.
Con riferimento
agli edifici
esistenti, sono
consentiti
esclusivamente
interventi di
manutenzione
ordinaria e
straordinaria,
nonché
interventi di
adeguamento
sismico, in
riferimento al
D.M. 14
gennaio 2008
“Nuove Norme
Tecniche sulle
costruzioni” e
all’OPCM 3274
del 20 marzo
2003 e ss.mm.ii.

Dati
comunali

Per come
Dati
indicato dall’art. comunali
24 della L.R.
16/04/2002, è
stato
predisposto
l’apposito Piano
di Protezione
Civile (PAU),
che viene
pertanto

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati
nonché le aree di
ammassamento
dei soccorritori e
dei mezzi.
Arenile
Tale ambito
delimita la
porzione di
territorio da
assoggettare a
specifico Piano
di spiaggia.

RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI
LI

Consumo del
suolo



SUOLO

Erosione






SOSTENIBILI  Sistemi

TÀ SOCIALE
produttivi
ED
 Turismo
ECONOMICA  Partecipazion

e e terzo
settore


RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni
ambientali







Aree
caratterizzate
da produzioni
agricole e
forestali
tipiche,
vocazionali e
specializzate
Tale ambito
racchiude le aree

RISORSE
Consumo del
NATURALI
suolo
NON
RINNOVABILI




fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli.
Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
Contenere il processo
diffusivo con particolare
riguardo agli ambiti costieri,
completare e qualificare gli
insediamenti esistenti.
Migliorare la sicurezza
ambientale, mediante anche
adeguati piani di
ripascimento nelle aree
interessate da processi di
erosione della costa.
Promuovere il recupero e la
riqualificazione delle aree
costiere compromesse.
Promozione di strutture e
sistemi per la gestione e la
valorizzazione delle risorse
locali.
Sostenere l’offerta turistica
integrata.
Sostegno alla crescita delle
organizzazioni, anche nel
terzo settore e nel settore
culturale.
Riqualificazione dei
paesaggi urbani e periurbani,
nonché del paesaggio marino
preminente.
Integrazione del paesaggio
nelle politiche di
pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a
carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale
ed economico, nonché nelle
altre politiche che possono
avere un’incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.
Recupero e riqualificazione
degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela
compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli esistenti.
Riequilibrare l’assetto
territoriale ed urbanistico.
Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
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recepito
all’interno del
PSC.

n. di interventi
realizzati.

Sono consentiti
esclusivamente
interventi con
strutture
amovibili/stagio
nali.

n. di azioni di
valorizzazione e
tutela delle
risorse locali
realizzate.

Garantire le
Studio
Dati
condizioni
agropedologico comunali
adeguate al fine
di valorizzare e
tutelare le
risorse presenti.

La definizione Dati
puntuale degli comunali
interventi deve
essere contenuta
all’interno di un
apposito Piano
di spiaggia.

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati
agricole in cui
vengono attuate
colture tipiche e
specializzate
quali vigneti
D.O.C., colture
orticole e
floreali che si
caratterizzano
per la tipicità,
produzioni
frutticole/florico
le tipiche, aree
vocazionali per
colture
specializzate ivi
comprese le
formazioni di
specie forestali
che danno luogo
a produzioni
tipiche.

risorse ambientali e culturali.
FLORA E
 Valorizzazione qualitativa
 Patrimonio
FAUNA,
del patrimonio forestale,
boschivo
VEGETAZIO  Rete ecologica tenendo conto
NE ED
dell’espansione in corso a
 Patrimonio
ECOSISTEMI
seguito dell’abbandono agroagricolo
pastorale, con recupero
ambientale e culturale dei
contesti.
 Promuovere interventi di
conservazione e recupero
degli ecosistemi.
 Sviluppo
dell’imprenditorialità legata
alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
enogastronomico.
 Promozione di attività
economiche compatibili
all’interno delle aree di
pregio e per la loro
valorizzazione.
 Recupero e potenziamento
della “naturalità diffusa”
delle matrici agricole e
rurali, contro la
frammentazione degli spazi
rurali, nonché miglioramento
delle attrezzature di
accessibilità e dimora.
SOSTENIBILI Sistemi
 Sviluppo
TÀ SOCIALE produttivi
dell’imprenditorialità legata
ED
alla valorizzazione del
ECONOMICA
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
enogastronomico.
 Promozione di strutture e
sistemi per la gestione e la
valorizzazione delle risorse
locali.
 Promozione di interventi per
la valorizzazione delle
produzioni tipiche locali e
delle filiere.
 Strutturazione e innovazione
di “filiere agroalimentari
corte” potenziali.
 Potenziamento e promozione
di microfiliere a carattere
artigianale.
SALUTE
Sicurezza
 Garantire la sicurezza e la
alimentare
qualità/tracciabilità degli
alimenti e delle produzioni
animali.
 Adozione di opportuni
ordinamenti colturali,
ottimizzazione della
distribuzione di effluenti
zootecnici e di concimi
chimici nel comparto
agricolo e zootecnico.
RISORSE
 Valorizzare il patrimonio
 Paesaggio
CULTURALI  Beni
culturale e il paesaggio
E
montano.
ambientali
PAESAGGIO
 Riqualificazione del
territorio rurale, in quanto
testimonianza viva del
paesaggio storico e
identitario territorio
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Aree di
primaria
importanza per
la funzione
agricola e
produttiva in
relazione
all'estensione,
composizione e
localizzazione
dei terreni
Tale ambito
racchiude le aree
agricole con
colture tipiche e
specializzate, in
territori
agronomicament
e di buona
qualità, ad
ampia base.

ecologicamente sensibile.
 Integrazione del paesaggio
nelle politiche di
pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a
carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale
ed economico, nonché nelle
altre politiche che possono
avere un’incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.
 Recupero e riqualificazione
delle aree sottoposte a tutela
compromesse o degradate, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli.
RISORSE
Consumo del
 Riequilibrare l’assetto
NATURALI
suolo
territoriale ed urbanistico.
NON
 Creare un sistema urbano
RINNOVABImultipolare e qualificato, in
LI
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
FLORA E
 Rete ecologica  Promuovere interventi di
FAUNA,
conservazione e recupero
 Patrimonio
VEGETAZIO
degli ecosistemi.
agricolo
NE ED
 Sviluppo
ECOSISTEMI
dell’imprenditorialità legata
alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
enogastronomico.
 Recupero e potenziamento
della “naturalità diffusa”
delle matrici agricole e
rurali, contro la
frammentazione degli spazi
rurali, nonché miglioramento
delle attrezzature di
accessibilità e dimora.
SOSTENIBILI Sistemi
 Sviluppo
TÀ SOCIALE produttivi
dell’imprenditorialità legata
ED
alla valorizzazione del
ECONOMICA
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
enogastronomico.
 Promozione di strutture e
sistemi per la gestione e la
valorizzazione delle risorse
locali.
 Promozione di interventi per
la valorizzazione delle
produzioni tipiche locali e
delle filiere.
 Strutturazione e innovazione
di “filiere agroalimentari
corte” potenziali.
 Potenziamento e promozione
di microfiliere a carattere
artigianale.
SALUTE
Sicurezza
 Garantire la sicurezza e la
alimentare
qualità/tracciabilità degli
alimenti e delle produzioni
animali.
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n. di edifici a
supporto delle
funzioni
agricole
realizzati.
Tipologie ed
ettari di terreno
occupati e
ripristinati.

Per la
Studio
Dati
realizzazione
agropedologico comunali
degli edifici da
destinare agli
annessi
all’agricoltura
valgono i limiti
prescritti dalla
Legge
Regionale, a
patto che
vengano
rispettate le
condizioni di
seguito
riportate:
a) gli edifici
devono avere
configurazione
autonoma e
sorgere isolati
rispetto agli
edifici
residenziali; è
quindi vietata la
realizzazione di
volumetrie
miste
residenziali e
produttive;
b) deve essere
presentata
adeguata
proposta
progettuale che
evidenzi, oltre
alle
caratteristiche
dell’edificio, la
sua destinazione
d’uso specifica
in relazione al
tipo di azienda
agricola e alle
attività che si
svolgono, in
modo tale da
escludere in
modo evidente
la possibilità di
un utilizzo
residenziale;

RAPPORTO AMBIENTALE
Piano Strutturale Comunale
Comuni di Bonifati

RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO

Aree che,
caratterizzate
da preesistenze
insediative con
elevato
frazionamento
fondiario, sono
contemporanea
mente
utilizzabili per
scopi agricoliproduttivi
integrati con lo
sviluppo di
attività
complementari
Tale ambito
racchiude le aree
agricole poste a
ridosso del
centro storico e
degli aggregati
abitativi rurali di
vecchio
impianto e di
interesse storico
ed ambientale.

RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABILI

FLORA E
FAUNA,
VEGETAZIO
NE ED
ECOSISTEMI

SOSTENIBILI
TÀ SOCIALE
ED
ECONOMICA

 Adozione di opportuni
ordinamenti colturali,
ottimizzazione della
distribuzione di effluenti
zootecnici e di concimi
chimici nel comparto
agricolo e zootecnico.
 Valorizzare il patrimonio
 Paesaggio
culturale e il paesaggio
 Beni
montano.
ambientali
 Riqualificazione del
territorio rurale, in quanto
testimonianza viva del
paesaggio storico e
identitario territorio
ecologicamente sensibile.
 Integrazione del paesaggio
nelle politiche di
pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a
carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale
ed economico, nonché nelle
altre politiche che possono
avere un’incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.
 Recupero e riqualificazione
delle aree sottoposte a tutela
compromesse o degradate, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli.
Consumo del
 Riequilibrare l’assetto
suolo
territoriale ed urbanistico.
 Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
 Rete ecologica  Promuovere interventi di
conservazione e recupero
 Patrimonio
degli ecosistemi.
agricolo
 Sviluppo
dell’imprenditorialità legata
alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
enogastronomico.
 Recupero e potenziamento
della “naturalità diffusa”
delle matrici agricole e
rurali, contro la
frammentazione degli spazi
rurali, nonché miglioramento
delle attrezzature di
accessibilità e dimora.
 Sviluppo
 Sistemi
dell’imprenditorialità legata
produttivi
alla valorizzazione del
 Turismo
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
enogastronomico.
 Promozione di strutture e
sistemi per la gestione e la
valorizzazione delle risorse
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c) il proprietario
deve essere un
imprenditore
agricolo
regolarmente
iscritto;
d) possibile
richiedere il
cambio di
destinazione
d’uso per i
singoli
manufatti
solamente
dimostrando la
rispondenza dei
parametri
urbanistici
dell’intera
superficie
fondiaria;
e) gli edifici
devono essere
localizzati in
aree incolte o
scarsamente
produttive,
salvaguardando
i boschi, i
vigneti, gli
uliveti, i frutteti
ed ogni coltura
di pregio.
n. di edifici a
supporto delle
funzioni
agricole
realizzati.
Tipologie ed
ettari di terreno
occupati e
ripristinati.

Per la
Studio
Dati
realizzazione
agropedologico comunali
degli edifici da
destinare agli
annessi
all’agricoltura
valgono i limiti
prescritti dalla
Legge
Regionale, a
patto che
vengano
rispettate le
condizioni di
seguito
riportate:
a) gli edifici
devono avere
configurazione
autonoma e
sorgere isolati
rispetto agli
edifici
residenziali; è
quindi vietata la
realizzazione di
volumetrie
miste
residenziali e
produttive;
b) deve essere
presentata
adeguata
proposta
progettuale che
evidenzi, oltre
alle
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Aree boscate o
da rimboschire
Tale ambito
racchiude: le
aree su cui
insiste una
copertura
forestale
superiore al 10%
e che hanno una
superficie
minima
superiore a 0,5
ha; le aree che

SALUTE

Sicurezza
alimentare

RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO

 Paesaggio
 Beni
ambientali

RISORSE
Consumo del
NATURALI
suolo
NON
RINNOVABILI

SUOLO

Incendi

locali.
 Promozione di interventi per
la valorizzazione delle
produzioni tipiche locali e
delle filiere.
 Strutturazione e innovazione
di “filiere agroalimentari
corte” potenziali.
 Potenziamento e promozione
di microfiliere a carattere
artigianale.
 Sostenere l’offerta turistica
integrata.
 Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali di ogni comunità
locale, nonché rispetto e
interrelazioni positive con la
loro identità socio-culturale.
 Garantire la sicurezza e la
qualità/tracciabilità degli
alimenti e delle produzioni
animali.
 Adozione di opportuni
ordinamenti colturali,
ottimizzazione della
distribuzione di effluenti
zootecnici e di concimi
chimici nel comparto
agricolo e zootecnico.
 Valorizzare il patrimonio
culturale e il paesaggio
montano.
 Riqualificazione del
territorio rurale, in quanto
testimonianza viva del
paesaggio storico e
identitario territorio
ecologicamente sensibile.
 Integrazione del paesaggio
nelle politiche di
pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a
carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale
ed economico, nonché nelle
altre politiche che possono
avere un’incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.
 Recupero e riqualificazione
delle aree sottoposte a tutela
compromesse o degradate, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli.
 Riequilibrare l’assetto
territoriale ed urbanistico.
 Creare un sistema urbano
multipolare e qualificato, in
grado di soddisfare la
domanda di qualità della
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
 Salvaguardia della rete viaria
e di presidio territoriale
(serbatoi idrici, vasche e
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caratteristiche
dell’edificio, la
sua destinazione
d’uso specifica
in relazione al
tipo di azienda
agricola e alle
attività che si
svolgono, in
modo tale da
escludere in
modo evidente
la possibilità di
un utilizzo
residenziale;
c) il proprietario
deve essere un
imprenditore
agricolo
regolarmente
iscritto;
d) possibile
richiedere il
cambio di
destinazione
d’uso per i
singoli
manufatti
solamente
dimostrando la
rispondenza dei
parametri
urbanistici
dell’intera
superficie
fondiaria;
e) gli edifici
devono essere
localizzati in
aree incolte o
scarsamente
produttive,
salvaguardando
i boschi, i
vigneti, gli
uliveti, i frutteti
ed ogni coltura
di pregio.

Ettari di terreno
valorizzati e
tutelati in
termini
rimboschimento
.

Garantire
adeguate
condizioni di
sicurezza e
sostenibilità
ambientale,
finalizzate alla
tutela e alla
valorizzazione
della
complessità
delle risorse
presenti.
Necessità di

Studio
Dati
agropedologico comunali
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rientrano in
specifici piani di
rimboschimento.

FLORA E
FAUNA,
VEGETAZIO
NE ED
ECOSISTEMI

SOSTENIBILI
TÀ SOCIALE
ED
ECONOMICA

RISORSE
CULTURALI
E
PAESAGGIO

Aree marginali
per attività
agricole nelle
quali viene

RISORSE
NATURALI
NON
RINNOVABI-

bacini) deputata alla
prevenzione spegnimento e
l’evacuazione in caso di
incendio.
 Qualificare la conoscenza
dello stato attuale del
patrimonio boschivo e
dell’utilizzo del suolo oltre
che delle aree percorse dal
fuoco anche per gli anni
precedenti.
 Valorizzazione qualitativa
 Patrimonio
del patrimonio forestale,
boschivo
 Rete ecologica tenendo conto
dell’espansione in corso a
seguito dell’abbandono agropastorale, con recupero
ambientale e culturale dei
contesti.
 Promuovere interventi di
conservazione e recupero
degli ecosistemi.
 Promozione di attività
economiche compatibili
all’interno delle aree di
pregio e per la loro
valorizzazione.
 Sviluppo
 Sistemi
dell’imprenditorialità legata
produttivi
alla valorizzazione del
 Turismo
patrimonio storico, artistico,
culturale ed
enogastronomico.
 Sostenere l’offerta turistica
integrata.
 Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali di ogni comunità
locale, nonché rispetto e
interrelazioni positive con la
loro identità socio-culturale.
 Valorizzare il patrimonio
 Paesaggio
culturale e il paesaggio
 Beni
montano.
ambientali
 Riqualificazione del
territorio rurale, in quanto
testimonianza viva del
paesaggio storico e
identitario territorio
ecologicamente sensibile.
 Integrazione del paesaggio
nelle politiche di
pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a
carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale
ed economico, nonché nelle
altre politiche che possono
avere un’incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.
 Recupero e riqualificazione
delle aree sottoposte a tutela
compromesse o degradate, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli.
Ettari di terreno
Consumo del
 Riequilibrare l’assetto
valorizzati e
suolo
territoriale ed urbanistico.
tutelati.
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pianificare e
gestire in
maniera
adeguata
l’utilizzazione
delle risorse
boschive, al fine
di impedire
un’eccessiva
degradazione
delle formazioni
forestali, nonché
di intervenire
nelle aree nude
con attività di
riforestazione,
anche al fine di
evitare
fenomeni di
dissesto
idrogeologico.

Riedificazione
ambientale e
riforestazione
(produzione

Studio
Dati
agropedologico comunali
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ravvisata
l’esigenza di
garantire
condizioni
adeguate di
stabilità
ambientale
Tale ambito
racchiude aree
localizzate in
prossimità di
burroni e
insenature
esistenti, in cui
la carente
presenza
antropica,
nonché i ripetuti
incendi, hanno
determinato, nel
complesso, uno
stato di
degradazione
con conseguenti
e frequenti
erosioni in atto.

LI

FLORA E
 Valorizzazione qualitativa
 Patrimonio
FAUNA,
del patrimonio forestale,
boschivo
VEGETAZIO  Rete ecologica tenendo conto
NE ED
dell’espansione in corso a
ECOSISTEMI
seguito dell’abbandono agropastorale, con recupero
ambientale e culturale dei
contesti.
 Promuovere interventi di
conservazione e recupero
degli ecosistemi.
 Promozione di attività
economiche compatibili
all’interno delle aree di
pregio e per la loro
valorizzazione.
SOSTENIBILI  Sistemi
 Sviluppo
TÀ SOCIALE
dell’imprenditorialità legata
produttivi
ED
alla valorizzazione del
 Turismo
ECONOMICA
patrimonio naturalistico.
 Sostenere l’offerta turistica
integrata.
 Riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali di ogni comunità
locale, nonché rispetto e
interrelazioni positive con la
loro identità socio-culturale.
RISORSE
 Valorizzare il patrimonio
 Paesaggio
CULTURALI  Beni
culturale e il paesaggio.
E
 Riqualificazione del
ambientali
PAESAGGIO
territorio rurale, in quanto
testimonianza viva del
paesaggio storico e
identitario territorio
ecologicamente sensibile.
 Integrazione del paesaggio
nelle politiche di
pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a
carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale
ed economico, nonché nelle
altre politiche che possono
avere un’incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.
 Recupero e riqualificazione
delle aree sottoposte a tutela
compromesse o degradate, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti ovvero di
realizzare nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati con quelli.
Aree
RISORSE
Consumo del
 Riequilibrare l’assetto
assoggettate ad NATURALI
suolo
territoriale ed urbanistico.
usi civici o di
NON
 Creare un sistema urbano
proprietà
RINNOVABImultipolare e qualificato, in
collettiva di
LI
grado di soddisfare la
natura agricola
domanda di qualità della
o silvopastorale
popolazione residente,
attraverso una rete di
interrelazioni tra residenze,
servizi, attività produttive e
risorse ambientali e culturali.
FLORA E
 Valorizzazione qualitativa
 Patrimonio
FAUNA,
del patrimonio forestale,
boschivo
VEGETAZIO  Rete ecologica tenendo conto
NE ED
dell’espansione in corso a
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legname,
turismo
ambientale, allevamento e
attività
venatorie, ecc.).
Per quanto
concerne la
riforestazione, si
consiglia
l’inserimento di
essenze
autoctone lungo
insenature,
burroni e
scarpate,
insieme a
interventi di
natura
ingegneristica
per il
contenimento
dell’erosione
nelle zone più
degradate.

Tali aree sono Studio
Dati
disciplinate
agropedologico comunali
dalla legge n.
1766/1927 e dal
Regolamento
attuativo n.
332/1928.
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ECOSISTEMI

seguito dell’abbandono agropastorale, con recupero
ambientale e culturale dei
contesti.
 Promuovere interventi di
conservazione e recupero
degli ecosistemi.

8.4 Interazione tra monitoraggio del piano e monitoraggio del contesto e valutazione delle
performance ambientali del “PSC”
La valutazione degli effetti del piano sugli obiettivi di sostenibilità, ovvero della performance
ambientale del PSC, è effettuata a partire dalla stima del contributo degli indicatori prestazionali
alla variazione dell’indicatore di contesto associato al medesimo obiettivo di sostenibilità.
La stima di tale contributo consente di valutare, seppur qualitativamente, la direzione che il
piano sta prendendo rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità scelti.
Le informazioni da fornire sono riassunte come segue:
 TEMA-Componente ambientale
 Obiettivi di sostenibilità
 Indicatori prestazionali
 Indicatori di contesto
 Stima del contributo del piano alla variazione del contesto
8.5 Piano economico
In riferimento alla sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del
monitoraggio si specifica che tutte le attività che riguardano la gestione e l’attuazione del
monitoraggio (coordinamento delle attività, popolamento del sistema degli indicatori di contesto
e di piano, controllo degli effetti significativi sull’ambiente, valutazione della performance
ambientale, verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità, redazione del
rapporto di monitoraggio, individuazione delle misure correttive onde prevenire eventuali effetti
negativi imprevisti), sarà effettuato dal Comune di Bonifati.
8.6 Rapporto di monitoraggio
Il Comune di Bonifati, in qualità di Autorità Procedente, attraverso il proprio sito web, quello
dell’Autorità Competente e dell’ARPACAL, deve dare adeguata informazione circa le modalità
di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate.
Gli indicatori di contesto ambientali e quelli di PSC verranno popolati con cadenza variabile al
variare delle esigenze emergenti su territorio (annuale/biennale/triennale).
Per come già in parte anticipato, il rapporto di monitoraggio si articolerà in funzione contenuti
si seguito descritti:
1. un aggiornamento dello scenario di riferimento attraverso: la descrizione dell’evoluzione
delle condizioni normative, delle politiche e delle strategie ambientali; l’analisi di piani,
programmi, progetti attivi sul territorio di riferimento del PSC; il popolamento e
l’aggiornamento delle proiezioni degli indicatori di contesto ambientale.
2. la descrizione dello stato di attuazione del PSC e l’aggiornamento della valutazione della
3. previsione degli effetti ambientali dello piano stesso;
4. gli esiti delle verifiche del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità,
esaminando le cause di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
5. la verifica ed aggiornamento delle previsioni in merito alla possibilità del PSC di
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità alla luce dei cambiamenti dello scenario di
riferimento e dello stato di attuazione del piano;
6. la descrizione e valutazione del processo di partecipazione attivato nell’attuazione del PSC;
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7. le indicazioni per le successive fasi di attuazione, con riferimento ad un possibile
riorientamento dei contenuti, della struttura o dei criteri per l’attuazione, in tutti i casi in cui
si verifichino scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di pianificazione e di VAS (ad
esempio mancata realizzazione delle azioni, mancato raggiungimento degli obiettivi,
variazione dello scenario di riferimento, mancata efficacia degli strumenti per
l’integrazione ambientale progettati, etc.).
Il rapporto di monitoraggio, configurato con i contenuti descritti, si presta ad essere il
documento di base per la verifica di assoggettabilità di eventuali modifiche al PSC.
8.7 Tempi di attuazione
L’attività di monitoraggio della componente ambientale del PSC deve affiancare il relativo
sistema di monitoraggio per tutta la sua durata.
Le informazioni relative all’aggiornamento del sistema di indicatori selezionato devono essere
comunque presentate annualmente all’Autorità Competente e all’ARPACAL.
8.8 Misure correttive
Il Comune di Bonifati è responsabile della revisione del PSC che si innesca a seguito del
verificarsi di ogni impatto ambientale negativo imprevisto.
La revisione del PSC deve seguire l’iter previsto ai sensi della L.U.R. 19/2002.
Tali azioni di correzione devono essere pubblicizzate dal Comune di Bonifati attraverso il
proprio sito web e quello dell’Autorità Competente.
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