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INTRODUZIONE

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è una procedura che ha accompagnato l’intero
processo di redazione del piano sin dai momenti preliminari (Documento Preliminare di Piano) ed è
stata finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e a contribuire
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto di elaborazione, adozione e approvazione del
PSA assicurando che lo stesso sia coerente e contribuisca alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile.
Il Piano Strutturale Associato PSA è normato dall’art. 20 bis della Legge Regionale 19/02, che
al comma 1 recita:“ la Regione Calabria al fine di accrescere l’integrazione fra gli Enti locali
limitrofi, confinanti e/o di ridotte dimensioni demografiche con problematiche territoriali affini,
nonché il coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle conurbazioni in atto, e la
distribuzione organica dei servizi a scala urbana, con conseguente impegno integrato delle risorse
finanziarie, promuove la predisposizione di Piani Strutturali in forma Associata.” Esso comunque
ha gli stessi contenuti del Piano Strutturale Comunale che ai sensi della LR 19/02, definisce le
strategie per il governo dell’intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi
urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione di livello Provinciale e
Sovracomunale.
I principali riferimenti normativi di cui si è tenuto conto per la stesura del presente Rapporto
Ambientale Preliminare sono:
 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
 Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
 Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del D. Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale”;
 Regolamento Regionale Calabria n. 3 del 4 agosto 2008 e ss.mm.ii. “Regolamento Regionale
delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica,
e delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”.

Il Rapporto Ambientale comprende le “informazioni che possono essere ragionevolmente
richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti
e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione,
della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più
adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter”.
Le autorità individuate nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del
Piano Strutturale Associato dei comuni di Scido, Delianuova e Cosoleto, in linea da quanto previsto
dalle normative e regolamenti vigenti sono:
 Autorità procedente, costituita dai Comuni di Scido, Delianuova e Cosoleto con sede presso
l’Ufficio Unico di Piano sito presso il Comune di Scido, quale anche comune capofila – Tel.
0966964048 e-mail tecnico.scido@asmepec.it (Resp. Ufficio di Paino arch. A. De Bruno);
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 Autorità competente è il Dipartimento “Politiche dell’Ambiente” della Regione Calabria individuato dal Regolamento regionale approvato con DGR 3/08 - viale Isonzo, 414 - 8810
Catanzaro - Tel. 0961/854125 e-mail: vas@regione.calabria.it

Il gruppo di lavoro per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Strutturale Associato dei
comuni di Scido, Delianuova e Cosoleto è rappresentato dall’Ufficio di Piano del PSA oltreché che
da professionalità specialistiche esterne.
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1. ITER PROCEDURALE E METODOLOGIA DELLA VAS DEL PSA DEI COMUNI DI SCIDO
COSOLETO E DELIANUOVA

1.1 Metodologia, fasi e procedura per la realizzazione della VAS
La procedura di Valutazione Ambientale del
PSA è stata redatta ai sensi delle normative
vigenti durante il periodo di stesura e
valutazione del Piano.
Pertanto il percorso snodatosi tra i mesi di
Settembre 2008 e Agosto 2010 è costituito di
diverse fasi che sono state riportate in forma di
diagramma nella figura a fianco.
In particolare la procedura di VAS consta di
tre elementi fondamentali:
1. Lo svolgimento di consultazioni;
2. Il Rapporto Ambientale Preliminare
(redatto ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii. e dell’allegato F del
Regolamento Regionale 3/08 e ss.mm.ii.);
3. Il Rapporto Ambientale (redatto ai sensi
dell’art.13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e
dell’allegato
F
del
Regolamento
Regionale 3/08 e ss.mm.ii.).

Il Rapporto Ambientale deve essere un documento “in cui siano individuati, descritti e valutati
gli effetti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente, nonché le
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale” del piano o del
programma, ai sensi delle direttive e delle leggi sopraccitate, informazioni.
Le informazioni da fornire in esso (ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) sono:
 illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con
altri pertinenti piani o programmi;
 aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza
l'attuazione del piano o del programma;
 caratteristiche ambientali 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, quali le zone designate ai
sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
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 obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
 possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l'interrelazione tra i suddetti fattori;
 misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
 sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze
tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
 descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;
 sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Il documento suddetto, organizzato secondo l’indice definito dall’allegato F del Regolamento
Regionale della Calabria 3/2008 e ss.mm.ii., riporta tutte le informazioni necessarie previste dalla
direttiva comunitaria e dal decreto legislativo italiano che ne definiscono i contenuti.
La metodologia adoperata è, come previsto da legge, la migliore “tenuto conto del livello delle
conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del
programma”.
Per quel che concerne la valutazione degli impatti sull’ambiente, in particolare, si è proceduto
mediante overmapping di informazioni territoriali ambientali esistenti, ed overlay di cartografie
basate su criteri quantitativi specifici.

I tematismi adoperati sono stati ricavati dagli studi di settori prodotti dai componenti il gruppo di
progetto incaricato per la redazione del PSA, inerenti lo studio agro-pedologico e geologico-tecnico
dei territori comunali di Scido Cosoleto e Delianuova.
Per la scelta e la valutazione degli indicatori si è utilizzato il modello DPSIR (Determinanti,
Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), proposto dall’AEA nel 1995, che trova origine dal precedente
modello PSR, ideato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
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Secondo tale modello, gli sviluppi di natura economica e sociale (Determinanti) esercitano
Pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e quantità (Stato) dell’ambiente e delle risorse
naturali. L’alterazione delle condizioni ambientali determina degli Impatti sulla salute umana, sugli
ecosistemi e sull’economia, che richiedono Risposte da parte della società. Le azioni di risposta
possono avere una ricaduta diretta su qualsiasi elemento del sistema:
 sulle determinanti, attraverso interventi strutturali;
 sulle pressioni, attraverso interventi prescrittivi/tecnologici;
 sullo stato, attraverso azioni di bonifica;
 sugli impatti, attraverso la compensazione economica del danno.

In senso più generale, i vari elementi del modello costituiscono i nodi di un percorso circolare di
politica ambientale che comprende la percezione dei problemi, la formulazione dei provvedimenti
politici, il monitoraggio dell’ambiente e la valutazione dell’efficacia dei provvedimenti adottati.
Lo svolgimento delle consultazioni, previste dagli obblighi di legge e fondamentali per
sostanziare la coerenza delle scelte di piano alle aspirazioni di chi vive il territorio, sono state
effettuate secondo i tempi e le modalità indicate nei paragrafi successivi.
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1.2 Modalità e cronoprogramma procedura VAS
Ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del R.R. 3/2008 e ss.mm.ii., il crono programma per la
procedura VAS del PSA dei Comuni di Scido Cosoleto e Delianuova ha seguito le seguenti fasi:
a) L’Autorità procedente (Comuni di Scido, Delianuova e Cosoleto) trasmette all'Autorità
competente (Dipartimento “Politiche dell’Ambiente” della Regione Calabria), su supporto
cartaceo ed informatico il Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente facendo
riferimento ai criteri dell'allegato F, del R.R. n.3 del 4 agosto 2008 e ss.mm.ii.
b) L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente, individua i soggetti
competenti in materia ambientale da consultare al fine di definire la portata ed il livello delle
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
c) L’Autorità procedente, mediante comunicazione scritta inviata tramite R.A. delle poste,
informa tutti i soggetti competenti in materia ambientale individuati per la prima
consultazione, che presso l’Ufficio di Piano del PSA e presso l’Autorità Competente nonché
sul sito internet www.comune.scido.rc.it è depositato, per la procedura VAS, il Rapporto
preliminare del Documento preliminare del PSA al fine di acquisire contributi da parte dei
soggetti consultati; inoltre informa che i contributi devono pervenire all’Autorità competente
e procedente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta nota; la consultazione si conclude
entro novanta giorni
d) A seguito del prima consultazione e degli eventuali contributi dei soggetti consultati,
l’autorità procedente elabora il Rapporto Ambientale della proposta di PSA, ove saranno
individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del PSA proposto
potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che
possono adottarsi ai sensi dell'allegato F del R.R. n.3 /2008 e ss.mm.ii.
e) All’Autorità competente sarà comunicata la proposta di Piano insieme al Rapporto ambientale
ed a una sintesi non tecnica dello stesso; gli stessi, sono altresì messi a disposizione dei
soggetti competenti in materia ambientale ed al pubblico interessato, affinché questi abbiano
l'opportunità di esprimersi.
f) La documentazione sarà depositata presso gli uffici dell'Autorità competente e procedente;
g) 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
ss.mm.ii.; l'avviso conterà: il titolo della proposta di piano, il proponente, l'autorità
procedente, l'autorità competente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del
piano e del rapporto ambientale e le sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica;
h) L’autorità competente e l'autorità procedente mettono a disposizione del pubblico la proposta
di piano ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la
pubblicazione sul proprio sito web;
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;
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j) l’Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività tecnicoistruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, comprese le osservazioni ed
i suggerimenti ed esprime il proprio parere motivato entro (90) giorni.

Alla luce del parere motivato, l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente,
provvede alla revisione del PSA prima della sua approvazione. Il PSA ed il Rapporto Ambientale
con il parere motivato e la documentazione acquisita sarà trasmesso 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, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, le misure adottate per il
monitoraggio.
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1.3 Soggetti individuati per le consultazioni e cronoprogramma consultazioni
Nella stesura del nuovo PSA, coerentemente con quanto previsto dall’art. 11 comma 61 della
L.R. 19/2002 e con gli aspetti culturali derivanti dal paradigma dello Sviluppo Sostenibile, sono
state effettuate attività ed incontri volti ad assicurare la partecipazione dei cittadini dei tre comuni,
delle istituzioni e del mondo dell’associazionismo alla redazione del nuovo piano. Scopo di tutto
questo è stato invogliare la partecipazione della cittadinanza nel processo di pianificazione per:
 trasmettere l’idea che il piano è di tutti, ossia, che non esiste uno sviluppo per il territorio
avulso da coloro i quali risiederanno nel territorio in questione;
 integrare fra gli obiettivi del piano le considerazioni e le proposte di sviluppo dei cittadini che,
in quanto protagonisti delle trasformazioni e delle azioni che determinano l’assetto di un
territorio, saranno gli effettivi fautori dei cambiamenti previsti dal piano.

Sono stati svolti in totale cinque incontri in seduta pubblica, avvenuti nelle seguenti date:
 Seduta n.1 del 20/1/2009 nel Comune di Scido;
 Seduta n.2 del 21/1/2009 nel Comune di Delianuova;
 Seduta n.3 del 27/1/2009 nel Comune di Cosoleto;
 Seduta n.4 del 3/7/2009 nel Comune di Delianuova;
 Seduta n.5 del 17/7/2009 nel Comune di Scido.

I soggetti che hanno partecipato a tali sedute hanno espresso liberamente il proprio parere su tutti
quegli aspetti che influiscono sulla qualità della vita, ed in particolare su:
 i propri bisogni e quelli del comune, necessari per poter far avere al territorio un assetto che
soddisfi le proprie esigenze;
 la qualità dei servizi offerti dal territorio;
 le proprie esigenze di mobilità comunali ed extra comunali;
 i problemi e le emergenze di carattere sociale ed ambientale da dover prioritariamente
risolvere;
 le prime azioni da intraprendere sul territorio comunale;
 la vision di riferimento a cui i Comuni devono tendere con l’attuazione del Piano.

Successivamente all’adozione del Documento Preliminare del PSA è stata convocata la
Conferenza di Pianificazione, indetta ai sensi dell’art. 13 comma 1 della Legge Urbanistica
Regionale 19/02 e ss.mm.ii., per la valutazione del Documento Preliminare in ordine alla
compatibilità ed alla coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti di
pianificazione sovraordinati ed alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del

1

Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14
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territorio, è stata svolta un’intensa attività di concertazione con i soggetti coinvolti, nell’ambito di 2
sedute pubbliche avvenute nelle seguenti date:
 Seduta n. 1 del 6/11/2009
 Seduta n. 2 del 26/2/2010

Alle sedute sono stati invitati i seguenti Enti:
 Regione Calabria - Dipartimento 8 Urbanistica
 Regione Calabria - Dipartimento 6 Agricoltura Foreste e Forestazione
 Regione Calabria - Dipartimento 5 Attività Produttive
 Regione Calabria - Dipartimento 9 Lavori Pubblici Settore 2
 Regione Calabria - Dipartimento 2 Autorità di Protezione Civile
 Provincia di Reggio Calabria - Dipartimento di Urbanistica
 Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte
 Autorità di Bacino Regionale
 ARPACAL
 Comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio.
 Soprintendenza Beni Archeologici
 ATO 5 Reggio Calabria
 A.S.P. Reggio Calabria
 Consorzi di Bonifica
 Unione Provincie d’Italia U.P.I.
 Un. Naz. Comunità Montane U.N.C.E.M.
 Ass.ne Nazionale Comuni Italiani A.N.C.I.
 Ass.ne Nazionale Piccoli Comuni
 Ass.ne Nazionale Costruttori Edili ANCE
 Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria
 Ordine degli Architetti di Reggio Calabria
 Ordine dei Geologi di Reggio Calabria
 Ordine degli Agronomi di Reggio Calabria
 Ordine degli geometri di Reggio Calabria
 Organizzazioni Sindacali
 Confederazione Italiana Agricoltori
 CONFAPI
VAS – Rapporto Ambientale
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 Confartigianato
 Comuni contermini

Copia integrale dei verbali delle predette riunioni è consultabile presso l’Ufficio di Piano.
Allegate ai predetti verbali sono anche le schede raccolte su segnalazioni di cittadini e portatori di
interessi nell’ambito delle attività di concertazione effettuate ai sensi dell’art. 11 della Legge
Urbanistica Regionale 19/02 e ss.mm.ii.
A seguito dell’invio del Rapporto Ambientale Preliminare all’autorità Competente per la VAS –
Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Ambiente, sono stati individuati gli Enti ed i soggetti
competenti per espletare le consultazioni previste dalla procedura di VAS relativa al PSA dei
comuni di Scido Cosoleto e Delianuova, che sono:
 Regione Calabria – Dipartimento 14 Politiche dell’ambiente
 Regione Calabria – Dipartimento 8 Urbanistica
 Regione Calabria – Dipartimento 6 Agricoltura Foreste e Forestazione
 Regione Calabria – Dipartimento 5 Attività Produttive
 Regione Calabria – Dipartimento 9 Lavori Pubblici Settore 2
 Regione Calabria – Dipartimento 2 Autorità di Protezione Civile
 Autorità di Bacino Regionale
 Provincia di Reggio Calabria, Sett. 14 Pianificazione territoriale, urbanistica
 Provincia di Reggio Calabria, Sett. 15 Ambiente, energia
 Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
 Soprintendenza per i Beni Archeologici
 A.S.P. Reggio Calabria
 ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Reg. Calabria
 Consorzi di Bonifica
 Comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale
 Corpo Forestale dello Stato
 ATO 5 Reggio Calabria
 Comuni Contermini
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2. STRUTTURA, CONTENUTI
COSOLETO E DELIANUOVA

COMUNE DI COSOLETO

ED OBIETTIVI DEL

COMUNE DI DELIANUOVA

PSA

DEI COMUNI DI

SCIDO

Il PSA dei comuni di Scido, Cosoleto e Delianuova, è una delle prime esperienze in fase
avanzata della pianificazione consortile promossa dalla nuova LUR 19/02 e ss.mm.ii. L’avere scelto
di affrontare congiuntamente l’impegno di dotare i tre territori comunali di un nuovo strumento di
regolamentazione dell’assetto urbanistico locale risponde in maniera esemplare alle esigenze che si
manifestano particolarmente nelle realtà delle aree interne collinari dell’Aspromonte.
Il Piano Strutturale corrisponde ad una prospettiva di evoluzione insediativa non più
condizionata al rapporto tra domanda (espressa dalla popolazione insediata e da insediare) ed,
offerta (espressa dalle idoneizzazioni del territorio ad accogliere e “servire” detta popolazione con
urbanizzazioni primarie e secondarie, residenze, attività produttive, ecc.), che vede pertanto il suo
disegno condizionato da un prefissato e presunto termine attuativo. Il piano dei Comuni di Scido,
Delianuova e Cosoleto, per scelta politico-amministrativa delle tre Amministrazioni, aggiunge al
carattere strutturale del piano urbanistico in progetto, l’ulteriore caratterizzazione dell’iniziativa
consortile. Il piano, pertanto, ha la possibilità di ampliare la sua ottica dalla considerazione e dalla
risposta alle esigenze individuali delle tre municipalità, a quella delle opportunità di carattere
consortile derivanti dall’associazione. Il superamento dei condizionamenti di “campanile” ha per
altro consentito di evitare artificiose alchimie di “riparto”, per puntare a soluzioni funzionalmente e
localizzativamente più valide ed efficienti.
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2.1 Il contesto territoriale e socio-economico di riferimento
Scido, è un piccolo centro posto nel cuore della
Aspromonte, delimitato dalle due fiumare
Cresarini e Pietragrande, ad oltre 450 m.s.l.m. ed
esteso per 17 kmq. Adagiato su un triangolo
pianeggiante, con l'apice rivolto verso il nord, tra
dense e vaste distese di ulivi secolari, è
circondato da colline. Il Paese è di origine greca,
e sorge alle falde del monte Petronà e fu
interamente distrutto dal terremoto del 1783.
Il territorio del Comune di Delianuova, chiuso tra quelli dei Comuni di Cosoleto, Scido e San
Luca, si estende su una superficie di 21 kmq nel versante nord-occidentale dell’Aspromonte,
nell’alta Valle del Duverso. Di prevalente giacitura alto-collinare, raggiunge la massima altitudine
nella Serra di Pietra Tagliata (1700 metri), nel Monte Cannavi (1669 metri) e nel Mastrangelo (1484
metri), e la minima (370 metri) all’estremo limite settentrionale della località Madonna della Salute,
al confine con il territorio del Comune di Scido. Dalle cime dei monti suddetti, che costituiscono
anche lo spartiacque dei versanti ionico e tirrenico, scendono i contrafforti che affondano le loro
radici in un ampio altopiano dall’altitudine media di 1262 metri, suddiviso in Piani di pietra Salva
(1300 metri), Piani di Carmelia (1255 metri) e Piani di Tarso (1232 metri). Dall’orlo dell’altopiano
si scende rapidamente a quota 800 metri per poi digradare, con minore ripidità, fino al pianoro sul
quale sorge l’abitato di Delianuova.
Sul terrazzo al centro della conca, a circa 600
metri s.l.m. si estende l’abitato di Delianuova ed
è attraversato dalla S.S. 112 d’Aspromonte che,
sul versante tirrenico, superando i paesi di
Cosoleto, Acquaro, Sinopoli e Santa Eufemia
d’Aspromonte, lo collega all’autostrada A3
Salerno-Reggio Calabria ed alla S.S. 118 tirrena
inferiore all’altezza di Bagnara Calabra, e sul
versante jonico, attraverso Scido, Santa Cristina
d’Aspromonte e Platì, alla S.S. 106, all’altezza
di Bovalino.
Cosoleto è il più grande dei tre comuni data
l’estensione di 33 kmq, anche se risulta essere il
meno popolato dei tre. Appartengono a Cosoleto
le due frazioni di Acquaro e di Sitizano. È
situato a 442 m s.l.m. nella fascia di colline preaspromontane che coronano la piana di Gioia
Tauro, sul cui paesaggio si affaccia. E’ stato il
feudo dei principi Ruffo – Tranfo, Cosoleto,
detto anche Cusuleto, fu devastato dal terremoto
del 1783, che distrusse il vecchio castello e il
Monastero. Il centro fu ricostruito in collina.
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Per meglio comprendere le caratteristiche e la dinamica della dimensione socio-demografica
occorre effettuare una comparazione dei dati comunali con quelli riferiti alla provincia, alla regione
e alla nazione. La popolazione complessiva in Calabria2 risulta essere pari a 1.998.052 abitanti,
mentre nel 20013 ammontava a 2.009.623 abitanti, con una variazione negativa pari allo 0,5%. Tale
decremento è dovuto sostanzialmente al tasso migratorio interno negativo non sufficientemente
compensato dal saldo naturale e dal bilancio demografico. La popolazione residente in Calabria
rappresenta il 3,4% della popolazione italiana. Il territorio provinciale è suddiviso
amministrativamente in 97 comuni, di questi il solo capoluogo, con 179.696 residenti, supera la
soglia dei 20.000 abitanti e soltanto 5 comuni si collocano tra i 15.000 e i 20.000 abitanti; ben 42
comuni non superano i 2.000 abitanti. La frammentazione del sistema insediativo provinciale,
caratterizzato da un gran numero di piccoli comuni pedemontani e collinari, costituisce una
caratteristica strutturante e strutturale del territorio provinciale4.
Per quel che riguarda il territorio oggetto di PSA, al 31/12/2009 risultano:

Figura 1: Andamento della popolazione dal 1981 ad oggi. Fonte Dati ISTAT (2010)

In tutti e tre i comuni negli ultimi anni tende a crescere sensibilmente la popolazione residente
con età compresa tra i 15 e i 44 anni, a discapito soprattutto della fascia di età tra i meno 5 e 14
anni. Il saldo totale negli ultimi anni dieci anni risulta essere negativo nei Comuni di Scido e
Delianuova (10 volte su 10) mentre a Cosoleto risulta essere 2 volte su 10 in positivo.
Nel Comune di Scido sono presenti due scuole per l’infanzia (ubicate a Scido Capoluogo, una
presso la zona P.E.E.P. che è statale, l’altra “San Biagio” in via Vico Chiesa che è privata), una
scuola primaria (ubicata a Scido capoluogo “Sofre” ubicata in via IV Novembre, statale) e una
scuola secondaria di I grado (ubicata a Scido Capoluogo in via XXIV Maggio). Nel Comune di
Delianuova sono presenti una scuola per l’infanzia (ubicata in Largo Delia) una scuola primaria
(ubicata in via Carmelia) e una scuola secondaria di I grado (ubicata in via Carmelia). È inoltre
2

Residenti al 31/12/2006. Fonte dati ISTAT.
Anno del 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni.
4
Provincia di Reggio Calabria, Assessorato Urbanistica – Pianificazione Assetto del Territorio – Tutela del Paesaggio,
La Provincia che cambia. Vivere il territorio per costruire una nuova idea di sviluppo, Linee di Indirizzo per la stesura
del documento preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 2007.
3
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presente un istituto comprensivo che raggruppa scuole primarie e secondarie di I grado. Tutti gli
istituti presenti sono statali. Nel Comune di Cosoleto è presente una scuola primaria e una scuola
secondaria di I grado. Tutti gli istituti presenti sono statali.
Per quel che riguarda lo stock abitativo dei tre comuni, al 2001 sono censite 561 abitazioni a
Scido, 1.696 a Delianuova e 645 a Cosoleto, costruite principalmente nel periodo tra il 1962 ed il
1971 per quanto riguarda i primi due Comuni, tra il 1946 ed il 1961 a Cosoleto.
Le 561 abitazioni presenti a Scido hanno una superficie totale di 32.492 mq, e la maggior parte
sono abitazioni con 4 stanze. Inoltre, la quasi totalità risultano essere case di proprietà e ubicate nei
centri abitati. Le 1.696 abitazioni a Delianuova hanno una superficie di 117.167 mq, e la maggior
parte sono abitazioni con 4 stanze. Inoltre, la quasi totalità risultano essere case di proprietà e
ubicate nei centri abitati. Le 645 abitazioni a Cosoleto hanno una superficie di 30.260 mq, e la
maggior parte sono abitazioni con 3 stanze. Inoltre, la quasi totalità risultano essere case di
proprietà e ubicate nei centri abitati.
Tramite il Censimento dell’Industria e dei servizi dell’ISTA si è analizzata la situazione SocioEconomica nei Comuni oggeto del PSA. Emerge che la popolazione occupata nei tre Comuni è in
prevalenza di sesso maschile e sono occupati come dipendenti prevalentemente nel settore terziario
a Scido e Delianuova, nell’agricoltura a Cosoleto. Sono presenti in totale 140 Unità Locali: 46 a
Scido, e 47 a Delianuova e Cosoleto. Di queste Unità Locali 40 sono Imprese. Le imprese presenti
sono per lo più Attività Manifatturiere a Scido e Cosoleto, imprese per il Commercio a Delianuova.
Ulteriori informazioni sui trend economici e aspetti legati al contesto socio-economico sono
riportati nell’elaborato “RQC – Relazione Quadro Conoscitivo” del PSA.
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2.2 Contenuti ed obiettivi del PSA
La partecipazione pubblica alla stesura del piano è sicuramente uno dei principi dello sviluppo
sostenibile di cui si è tenuto maggior conto sin dalla fase iniziale della elaborazione del Documento
Preliminare del PSA ottemperando a quanto contenuto nella cosiddetta AGENDA 21, documento
elaborato al summit delle Nazioni Unite tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992.
Gli obiettivi che guideranno la stesura del PSA, sono fortemente orientati al perseguimento del
principio di sviluppo sostenibile. Tale intento è rafforzato, durante tutto il processo di definizione
del Piano, facendo riferimento a documenti prodotti a livello internazionale e comunitario, per quel
che concerne la scelta di obiettivi di protezione ambientale a cui ispirarsi. Come primo step della
verifica della coerenza si riportano gli obiettivi di carattere generale da perseguire con il PSA per
definire un futuro assetto sostenibile del territorio comunale:
MACRO OBIETTIVI DEL PSA
La sostenibilità sociale, ambientale ed economica
La rete del verde e le connessioni ecologiche
Lo spazio rurale, le attività agricole e le altre attività produttive nello spazio rurale
Dai macro obiettivi si è passati alla suddivisione per obiettivi specifici per singolo sistema:

SISTEMA INSEDIATIVO
(SI)

SISTEMA AMBIENTALE
(SA)

SISTEMA

OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI STRATEGICHE

SA.1 Assicurare la prevenzione del rischio
idrogeologico per garantire la
sicurezza dei cittadini e scongiurare
ulteriori rischi di calamità naturali.
SA.2 Favorire la piena e razionale
utilizzazione delle risorse agricole.

AA.1 Definire non solo le aree di rischio idrogeologico
R3 ed R4, ma anche le aree a pericolosità
idrogeologica P3 e P4 come invarianti strutturali.
AA.2 Definire il “Territorio da preservare” per
preservare l’habitat presente.
AA.3 Definire il “Territorio da proteggere” per
valorizzare la fruizione del patrimonio
paesaggistico e ambientale ai fini scientificodidattici.
AA.4 Definire il “Territorio non strutturato per la
promozione economica e sociale”, dove
riqualificare le rade preesistenze insediative ed
incentivare la fruizione del territorio per fini
turistici e scientifico-didattici.
AA.5 Definire il “Territorio strutturato per la
promozione economica e sociale”, dove
riqualificare il tessuto esistente ed incentivare la
fruizione del territorio per fini turistici e
scientifico-didattici.
AI.1 Favorire la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente anche attraverso il ricorso a
Piani Attuativi Unitari.
AI.2 Favorire il recupero e la riqualificazione dei
centri storici al fine di recuperare la memoria
storica del Comune, ed individuare immobili
(con particolare attenzione a quelli di particolare
pregio) idonei alla conversione a destinazione
turistica.
AI.3 Definire i nuovi Ambiti Urbanizzabili sfruttando
le urbanizzazioni già presenti.

SA.3 Favorire la formazione degli spazi
pubblici a verde.
SA.4 Perseguire la “qualità ambientale”
attraverso la tutela e la valorizzazione
delle risorse paesaggistiche e
ambientali.

SI.1

Perseguire
urbana”.

SI.2

Definire un modello di pianificazione
urbanistica basato sull’individuazione
della
complessiva
capacità
insediativa del territorio, definita
partendo dalle invarianti strutturali.
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SISTEMA
PRODUTTIVO
(SP)

SP.1

SP.2

SP.3

SISTEMA RELAZIONALE
(SR)

SR.1

SR.2

SR.3

SR.4

COMUNE DI COSOLETO

Favorire lo sviluppo di attività
produttive legate all’artigianato ed
all’agricoltura.
Favorire la creazione di un polo
destinato alla produttività e la
logistica.
Creare le condizioni necessarie
affinché le attività agricole presenti
possano sfruttare al meglio le proprie
potenzialità.
Migliorare gli attraversamenti locali
Nord-Sud, ed Est-Ovest, anche in
funzioni dei nuovi collegamenti
rapidi in via di realizzazione.
Favorire la creazione di aree destinate
alla realizzazione di attrezzature e
servizi di livello comprensoriale.
Migliorare
la
dotazione
di
attrezzature e servizi di livello locale
in base al grado di carenza.
Migliorare
la
dotazione
di
infrastrutture tecnologiche.
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AP.1 Definire delle zone produttive, esistenti o di
nuovo impianto, con vocazione prettamente
artigianale.
AP.2 Definire una zona produttiva di livello
comprensoriale per lo sviluppo della produttività
e della logistica.
AP.3 Definire i centri rurali per lo sviluppo di attività
complementari ed integrate con l’attività
agricola.
AR.1 Definire nuovi tracciati viari.
AR.2 Definire due aree urbanizzabili destinate alla
realizzazione
di
servizi
di
carattere
comprensoriale.
AR.3 Definire le nuove aree urbanizzabili destinate
alla realizzazione di servizi di carattere locale.
AR.4 Definire il nuovo tracciato fognario per il
comune di Delianuova che porti i liquami al
depuratore di Scido.
AR.5 Favorire lo sfruttamento delle energie alternative.
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2.3 Il rapporto del PSA con altri Piani e Programmi
Il quadro normativo di riferimento del PSA è costituito dalla Legge Urbanistica Regionale
19/2002 e ss.mm.ii..
L’articolo 4 della LUR afferma che: “Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al
governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla
Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che
implicano scelte di interesse sovra comunale”.
In virtù di tali principi il vecchio sistema a carattere gerarchico (Regione, Provincia, Comune),
nel quale l’istituzione di livello superiore detta le norme a quello di livello inferiore viene sostituito
con un sistema a carattere cooperativo e reticolare in cui ogni livello istituzionale è responsabile in
maniera autonoma per la pianificazione del proprio territorio, ma concorre alla costruzione
condivisa di obiettivi e strategie comuni. A livello comunale lo strumento che deve consentire e
garantire la cooperazione ed il dialogo fra i vari livelli istituzionale previsti dalla Legge è la
Conferenza di Pianificazione.
La costruzione del quadro normativo del PSA è propedeutica alla verifica di coerenza esterna tra
gli obiettivi del PSA e gli obiettivi degli altri programmi territoriali e settoriali. Al fine di garantire
la massima coerenza con la pianificazione/programmazione di livello comunale e sovracomunale, il
PSA recepisce le indicazioni contenute negli strumenti sovraordinati (analisi di coerenza verticale) e
di quanto previsto dagli altri piani e programmi settoriali (analisi di coerenza orizzontale). In tale
ottica, per la verifica di coerenza sono stati presi i considerazione solo i principali Piani e
Programmi a livello regionale, provinciale e comunale già adottati e/o approvati durante la stesura
del presente Rapporto Ambientale.
Nelle tabelle seguenti, si descrivono, per ciascun Piano e/o Programma, gli obiettivi e, qualora ve
ne siano, vincoli e/o prescrizioni. Gli obiettivi di questi Piani/Programmi sono stati poi incrociati
con gli obiettivi del PSA al fine di definire la coerenza esterna del PSA (§ 6.1 Verifica di coerenza
esterna).

VAS – Rapporto Ambientale

Pagina 18

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE A LIVELLO REGIONALE
PIANO/PROGRAMMA
QUADRO
TERRITORIALE
REGIONALE (QTR)

PIANO DEL PARCO
NAZIONALE
DELL’APROMONTE

PROGRAMMA
OPERATIVO
REGIONALE (POR)
2007-2013
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BREVE DESCRIZIONE

OBIETTIVI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

VINCOLI/PRESCRIZIONI

Il Quadro Territoriale Regionale (QTR) è definito
dalla Legge Regionale 19/02, all’art. 17 c. 1, come
“lo strumento di indirizzo per la pianificazione del
territorio con il quale la Regione, in coerenza con
le scelte ed i contenuti della programmazione
economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali
della propria politica territoriale, definisce gli
orientamenti per la identificazione dei sistemi
territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la
programmazione e la pianificazione degli enti
locali”. La medesima legge, all’art. 17 c. 2 recita
testualmente “il QTR ha valore di piano
urbanistico-territoriale,
ed
ha
valenza
paesaggistica riassumendo le finalità dei valori
paesaggistici ed ambientali di cui all’art. 143 e
seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004
n. 42”.
Il Piano del Parco Nazionale d’Aspromonte è stato
approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 159 del 5 marzo 2007 (BURC del
13/09/07 – Supplemento straordinario dal n° 2 al n°
16 del 01/09/07), è stato pubblicato sulla GURI n°
22 del 28/01/09 – Supplemento ordinario n° 15). Il
territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte si
estende per 76.177 ha ed interessa (in parte o per
intero) i territori di 37 comuni della Provincia.
Il Programma Operativo Regionale (POR) relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
approvato nel novembre 2007 dal Consiglio
Regionale (CCI n° 2007 IT 161 PO 008) è un
documento essenziale per l’avvio della nuova fase
di programmazione a livello regionale per il
settennio 2007-2013. Il Programma Operativo
Regionale si sviluppa con gli orientamenti strategici
comunitari (OSC) 4, in conformità con quanto
previsto dall’art. 25 del Regolamento n.1083/06, al
fine di promuovere uno sviluppo sostenibile della
Comunità, tenendo conto degli orientamenti
integrati per la crescita e l’occupazione (20052008).

 perseguire un modello di sviluppo territoriale policentrico basato sul
potenziamento della rete delle città;
 ricercare una nuova partnership, basata su un rapporto equilibrato tra
città e sistemi rurali e volta a favorire forme di sviluppo endogeno
basate su un processo di diversificazione che valorizzi la specificità
delle risorse locali;
 garantire un buon livello di accessibilità da conseguire attraverso
l'integrazione ed il potenziamento delle reti della comunicazione, sia
in riferimento alle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto delle
merci che a quelle immateriali per la diffusione dei saperi e lo
scambio delle conoscenze;
 conservare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale delle
regioni europee.

 Scheda normativa del TRS RUR 15
 Norme tecniche di attuazione ancora
in bozza

 salvaguardia e mantenimento delle unità ambientali non
compromesse o debolmente compromesse;
 restauro ambientale dei siti ad elevato valore ecologico in via di
compromissione;
 riqualificazione ambientale e promozione delle attività umane
compatibili nelle aree con minore valore ecologico, caratterizzate da
una maggiore antropizzazione e da processi di degrado.

 Norme Tecniche di Attuazione
 Regolamento del Parco

Obiettivi Operativi:
Asse I - Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società
dell’Informazione.
 Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca regionale,
favorendo la creazione di reti fra Università, Centri di Ricerca e
Imprese all'interno di un contesto competitivo e cooperativo in grado
di indirizzare gli investimenti verso le eccellenze.
 Realizzare un efficace collegamento tra domanda e offerta di ricerca
e innovazione valorizzando le competenze e le funzioni di
mediazione.
 Migliorare la competitività delle imprese regionali attraverso lo
sviluppo e/o l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative.
 Aumentare il numero di imprese innovative nella regione.
 Accrescere la capacità di utilizzo, l'accessibilità e la fruibilità di
contenuti, applicazioni e servizi digitali da parte dei cittadini.
 Sostenere la promozione di servizi pubblici moderni e rafforzare i

Linee di intervento:
 Asse I - Ricerca Scientifica,
Innovazione Tecnologica e Società
dell’Informazione.
 Asse II – Energia
 Asse III – Ambiente
 Asse IV – Qualità della vita e
inclusione sociale
 Asse V – Risorse Naturali Culturali
e Turismo Sostenibile
 Asse VI – Reti e collegamenti per la
mobilità
 Asse VII – Sistemi Produttivi
 Asse VIII – Città, Aree Urbane e
Sistemi Territoriali
 Asse IX – Assistenza Tecnica e

Pagina 19

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

processi di innovazione della Pubblica Amministrazione basati sulle
TIC.
 Sostenere le Imprese nei Processi di Innovazione Digitale e nello
Sviluppo di Contenuti, Applicazioni e Servizi Digitali Avanzati.
 Garantire a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione l'accesso
alle reti, riducendo il divario infrastrutturale riguardante la banda
larga nelle aree rurali e periferiche.
Asse II – Energia
 Diversificare le fonti energetiche e aumentare l'energia prodotta da
fonti rinnovabili
 Promuovere l'efficienza energetica e il risparmio dell'energia.
 Incrementare la disponibilità di risorse energetiche per usi civili e
produttivi e l'affidabilità dei servizi di distribuzione.
Asse III – Ambiente
 Promuovere l'uso ottimale della risorsa idrica per scopi multipli
incrementando e riequilibrando la dotazione idrica per i diversi usi.
 Sostenere il risparmio idrico, la riduzione delle perdite, il recupero e
l’uso di fonti idriche alternative a beneficio degli utenti dei diversi
comparti.
 Realizzare il riefficientamento del sistema idraulico.
 Mitigare il rischio da frana, esondazione ed erosione costiera e di
sisma.
 Potenziare il sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi
e migliorare la capacità di gestione delle emergenze.
 Prevenire e ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti.
 Ottimizzare il sistema di gestione dei rifiuti e attivare le filiere
produttive connesse al riutilizzo, reimpiego, riciclaggio e recupero di
materia ed energia.
 Completare la bonifica dei siti contaminati per recuperare alle
opportunità di sviluppo sostenibile le aree contaminate, anche a
tutela della salute pubblica e del territorio.
 Garantire la sostenibilità ambientale delle politiche di sviluppo.
 Completare e potenziare i sistemi di monitoraggio e conoscenza
dello stato dell’ambiente.
Asse IV – Qualità della vita e inclusione sociale
 Migliorare la qualità e l’accessibilità delle strutture scolastiche e dei
servizi complementari alla didattica e accrescere la diffusione,
l'accesso e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nelle scuole.
 Rafforzare i diritti dei minori e qualificare i servizi per l’assistenza e
il sostegno all’autonomia degli anziani e dei diversamente abili.
 Sostenere e migliorare le condizioni di vita di alcune categorie
svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e
discriminazione.
 Migliorare la qualità dei servizi per la salute dei cittadini attraverso
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la sperimentazione del modello della Casa della Salute.
 Sostenere la socializzazione dei giovani, la partecipazione attiva ai
processi di sviluppo e l’attivazione di percorsi innovativi di
inserimento lavorativo.
 Contrastare e ridurre i livelli di insicurezza e di illegalità nella
regione anche attraverso la crescita del capitale sociale della
comunità calabrese.
Asse V – Risorse Naturali Culturali e Turismo Sostenibile
 Sostenere nelle aree della Rete Ecologica Regionale lo sviluppo di
attività economiche compatibili con le esigenze di tutela e
conservazione della biodiversità e del paesaggio e finalizzate al
mantenimento delle attività antropiche e al miglioramento della
qualità della vita dei residenti.
 Tutelare, mettere a sistema, valorizzare e rendere fruibile il
patrimonio culturale della Calabria costituito dalle Aree e dai Parchi
Archeologici, dagli Edifici Storici e di Pregio Architettonico, dai
Castelli e dalle Fortificazioni Militari, dalle Aree e dalle Strutture di
Archeologia Industriale.
 Potenziare e qualificare le istituzioni culturali, i luoghi della cultura e
sostenere lo sviluppo dell’arte contemporanea in Calabria.
 Promuovere, qualificare e mettere in rete l’offerta culturale
regionale attraverso la realizzazione di attività ed eventi in grado di
mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti
 Recuperare,
qualificare
e
valorizzare
le
particolarità
etnoatropologiche, linguistiche, culturali e storiche delle comunità
calabresi come condizione per il recupero dell’identità e lo sviluppo
sostenibile del territorio.
 Sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all’interno delle
filiere della valorizzazione del patrimonio e della produzione
culturale.
 Sostenere la qualità e la sostenibilità ambientale delle Destinazioni e
dei Prodotti Turistici Regionali.
 Realizzare e promuovere prodotti e pacchetti turistici innovativi,
competitivi e sostenibili basati sulla valorizzazione delle risorse
naturali e culturali presenti all’interno delle Destinazioni Turistiche
Regionali.
 Attrarre nuovi flussi turistici nazionali e internazionali in Calabria.
Asse VI – Reti e collegamenti per la mobilità
 Sviluppare l'accessibilità esterna ed interna della Calabria attraverso
l'interconnessione e l'interoperabilità fra Corridoio Tirrenico e
Corridoio Jonico.
 Potenziare i Sistemi Regionali Portuali, Aeroportuali e Intermodale Logistico.
 Potenziare i Sistemi di Mobilità Sostenibile e di Logistica delle
Merci nelle Aree Urbane.
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Il PSR approvato il 20 novembre 2007, ha
l’obiettivo di valorizzare l'agricoltura come risorsa
economica, sociale e ambientale per
garantire alle imprese agricole opportunità di
sviluppo e reddito in un quadro di piena
integrazione dell'agricoltura con gli interessi
economici e sociali della Regione.

 Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle
reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e
l'accessibilità delle aree periferiche, migliorare i servizi di trasporto a
livello regionale e promuovere modalità sostenibili.
Asse VII – Sistemi Produttivi
 Qualificare e potenziare le infrastrutture produttive materiali ed
immateriali e sostenere la domanda di servizi innovativi alle imprese.
 Sostenere l'apertura del sistema produttivo regionale attraverso
l'attrazione di investimenti dall'esterno e il miglioramento delle
capacità di esportazione delle imprese regionali.
 Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese.
 Promuovere e sostenere la competitività delle imprese e la creazione
di nuove imprese nei settori innovativi e/o in rapida crescita.
 Promuovere e sostenere la cooperazione tra le imprese in una logica
di filiera o di territorio.
Asse VIII – Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali
 Sostenere la crescita e la diffusione delle funzioni urbane superiori
per aumentare la competitività e per migliorare la fornitura di servizi
di qualità nelle città e nei bacini territoriali sovracomunali e regionali
di riferimento.
 Elevare la qualità della vita, attraverso il miglioramento delle
condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dal degrado, dalla
congestione e dalle situazioni di marginalità urbana.
 Migliorare la qualità della vita, la competitività e l'attrattività dei
Sistemi Territoriali non urbani attraverso la realizzazione di Progetti
Integrati in grado di valorizzare le risorse e le specificità locali e
contrastare il declino delle aree interne e marginali.
Asse IX – Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale
 Supportare l’Autorità di Gestione, il Comitato di Coordinamento del
Programma, i Responsabili degli Assi / Settori Prioritari nelle
realizzazione delle attività di programmazione operativa,
coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione del
POR.
 Rafforzare il ruolo del Partenariato Economico e Sociale per
l’analisi, la valutazione e la comunicazione delle politiche regionali
del POR Calabria FESR 2007 – 2013.
Gli obiettivi prioritari dell’Asse I sono:
 Accrescere la competitività delle aziende agricole e forestali e delle
filiere agroalimentari;
 Consolidare e sviluppare la qualità della produzione agricola e
forestale;
 Sostenere l’ammodernamento e l’innovazione;
 Migliorare la capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al
settore agricolo e forestale con il sostegno del ricambio
generazionale.
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Gli obiettivi prioritari dell’Asse II sono:
 Conservare la biodiversità e tutelare la diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale;
 Tutelare il territorio;
 Tutelare qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche
superficiali e profonde;
 Ridurre l’emissione dei gas serra.

PROGETTO
INTEGRATO
STRATEGICO
RETE
ECOLOGICA
REGIONALE

PIANO REGIONALE
GESTIONE DEI
RIFIUTI

PIANO STRALCIO DI
BACINO PER
L’ASSETTO
IDROGEOLOGICO
(PSAI)

PIANO ENERGETICO
AMBIENTALE
REGIONALE (PEAR)
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Il PIS Rete Ecologica è un progetto complesso
finalizzato alla creazione della Rete Ecologica
Regionale. Con il PIS Rete Ecologica si è inteso
valorizzare e sviluppare gli ambiti territoriali
regionali caratterizzati dalla presenza di rilevanti
valori naturali e culturali, garantendo al contempo
l’integrazione tra i processi di tutela ambientale e di
sviluppo sociale ed economico.
Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, elaborato
dall’ufficio del Commissario Delegato per
l’Emergenza Ambientale in Calabria, prevede
l’organizzazione del sistema integrato di gestione
dei rifiuti urbani, individua i fabbisogni e l’offerta
di smaltimento complessiva per i rifiuti speciali,
effettua una prima indagine sui siti inquinati o
potenzialmente inquinati da rifiuti urbani, inerti,
ingombranti e speciali.
Il Piano Stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) persegue le finalità del DL
180/’98 (Decreto Sarno) emanato per accelerare
quanto già previsto dalla legge organica sulla difesa
del suolo n. 183/’89. Il Piano è finalizzato alla
valutazione del rischio di frana ed alluvione ai quali
la Regione Calabria, per la sua specificità
territoriale (730 Km di costa), ha aggiunto quello
conseguente l’erosione costiera.
La Regione , in armonia con gli indirizzi della
politica energetica nazionale e dell’Unione
Europea, disciplina con il proprio piano gli atti di
programmazione e gli interventi operativi della

Gli obiettivi prioritari dell’Asse III sono:
 Migliorare l'attrattività dei territori rurali per le imprese e la
popolazione;
 Mantenere e/o creare opportunità occupazionali e di reddito in aree
rurali.
 tutela della biodiversità;
 protezione della flora e della fauna;
 recupero paesaggistico e ambientale dei vari ambienti (ecosistemi)
naturali (costieri, fluviali, ecologici, ecc.).

 Garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza ed
economicità all’interno degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)
coincidenti con le cinque province;
 Riduzione quali-quantitava dei rifiuti;
 Conseguimento obiettivi di raccolta differenziata (35% a partire dal
2003) (D. Lgs. n.22/97);
 Abbandono della discarica come sistema di smaltimento e
minimizzazione degli impatti degli impianti;
 Contenimento dei costi e attivazione di opportunità di lavoro
connesse con il sistema di gestione
 Perimetrazione delle aree a diverso grado di pericolosità e di rischio,
da alluvione e da frana;
 Definizione delle misure di salvaguardia e i vincoli all’uso del suolo,
atti a non incrementare il rischio nelle zone in cui esiste già un
pericolo;
 Individuazione degli interventi di difesa (strutturali, non strutturali,
di manutenzione, ecc.) con relative stime dei costi, atti a ridurre il
rischio idrogeologico nelle aree riconosciute a rischio e a non
incrementarlo nelle aree critiche.
 Stabilità, sicurezza ed efficienza della rete elettrica.
 Sviluppo di un sistema energetico che dia priorità alle fonti
rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggior
tutela ambientale, al fine di ridurre le emissioni inquinanti in

 Completare il quadro dei Siti Natura
2000

 Stabilisce
i
criteri
per
l’individuazione di aree idonee e
non idonee alla localizzazione di
impianti;
 Stabilisce la dotazione impiantistica
primaria del sistema integrato di
gestione dei rifiuti urbani (non
ancora completata per mancanza del
consenso da parte delle popolazioni)
Il PAI ai sensi della legge 365/2000
art. 1 comma 5 bis, ha valore
sovraordinatorio sulla strumentazione
urbanistica
locale.
Pertanto
è
necessario recepire nei Piani sottoordinati tutte le misure di salvaguardia
e i vincoli all’uso del suolo, atti a non
incrementare il rischio nelle zone in
cui esiste già un pericolo
 Le
infrastrutture
energetiche
dovranno esser realizzate in armonia
con il territorio, il paesaggio e gli
altri insediamenti
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Regione e degli enti locali in materia di energia, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 117,
comma terzo, della Costituzione, al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema
energetico regionale garantendo che vi sia una
corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso
razionale e la capacità di carico del territorio e
dell’ambiente
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), recentemente
adottato con Deliberazione di Giunta regionale n.
394 del 30.06.2009,
permette di avere un quadro conoscitivo
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di
qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla
protezione dell'intero sistema idrico superficiale e
sotterraneo. E’ uno strumento dinamico che
comporta
costante
aggiornamento
ed
implementazione dei dati nonché continuo
aggiornamento alla normativa di settore.
Il Programma, a seguito della delimitazione
attraverso l’ARSSA delle aree vulnerabili da nitrati
di origine agricola, contiene norme tecniche
vincolanti per le aziende agricole finalizzate al
contenimento del rischio di inquinamento

COMUNE DI DELIANUOVA

atmosfera senza alterare significativamente il patrimonio naturale
della Regione.
 Diversificazione delle fonti energetiche.
 Tutela dell’ambiente attraverso la promozione di interventi di
efficienza e risparmio energetici.

 Per le infrastrutture che determinano
esuberi va verificata la capacità di
trasporto delle reti ai fini dell’export

 Risanamento dei corpi idrici significativi e d’interesse che mostrano
uno stato di qualità ambientale compromesso
 Mantenere lo stato di qualità buono per tutti quei corpi idrici
significativi e d’interesse che non risentono di pressioni antropiche
alteranti il loro stato
 Raggiungere il miglioramento dello stato di qualità delle acque a
specifiche destinazione d’uso ed attuare un sistema di protezione
delle stesse per garantirne un uso quali-quantitativo da parte di tutti
 Conservare la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici
superficiali, nonché mantenere la capacità di sostenere comunità
animali ampie e ben diversificate.
 Individuare e cartografare le zone vulnerabili ai fini della tutela delle
risorse idriche sotterranee.
 Limitare l’applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base
dell’equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e
l’apporto alle colture di azoto provenienti dal suolo e dalla
fertilizzazione.

Il PTA deve essere approvato
definitivamente, previa acquisizione
dei pareri prescritti dalla legge ed
espletamento della procedura VAS, e
alla redazione dei Piano di Gestione
delle Acque a livello del distretto
idrografico
dell'Appennino
Meridionale.

Il Programma prevede divieti di
utilizzo di letami, concimi azotati e
liquami in particolari zone e obbliga le
aziende zootecniche all’adozione del
Piano di Utilizzazione Agronomica
(PUA)
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OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE
PIANO/PROGRAMMA

BREVE DESCRIZIONE

OBIETTIVI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

PIANO
TERRITORIALE
DI
COORDINAMENTO
PROVINCIALE (PTCP)

Il PTCP, introdotto nella legislazione nazionale
dall’art.15 della L.142/90 e i cui compiti sono stati
in
seguito
sanciti
dal
D.lgs.112/98
e
dettagliatamente disciplinati dalla Legge Regionale
n. 19 del 2002, è un atto di programmazione e
pianificazione territoriale complessiva e costituisce
l'anello di congiunzione tra gli indirizzi
programmatici regionali e sovraregionali e le
indicazioni di dettaglio sull’assetto urbano stabilite
nei piani di livello comunale. Il Documento
Preliminare del PTCP di Reggio Calabria è stato
presentato nel Novembre del 2009.
L’Amministrazione provinciale ha il compito di
predisporre, per la pianificazione
generale del territorio agro-silvo-pastorale, il piano
faunistico venatorio. Esso va articolato per
comprensori omogenei. Esso deve contenere la
ripartizione del territorio
in zone a vocazione diversa e precisamente: oasi di
protezione, zone di ripopolamento e
cattura, centri pubblici di riproduzione, centri
privati di riproduzione, zone e periodi per
l’addestramento, allenamento e gare di cani, zone
destinate agli appostamenti fissi.
Il piano deve prevedere i criteri per il risarcimento
del danno a favore di proprietari ed affittuari singoli
o associati di fondi rustici per i danni arrecati dalla
fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle
opere approntate sui fondi vincolati, nonché i criteri
per corrispondere gli incentivi a favore dei
proprietari o affittuari (singoli o associati) di fondi
rustici che si impegnino alla tutela e risparmio di
habitat naturali ed
all’incremento della fauna selvatica.
La pianificazione e gestione dei siti Natura 2000 denominati Siti di Importanza Comunitaria e Zone
di Protezione Speciale - attualmente proposti alla
Commissione Europea e in attesa di essere
designati come
Zone Speciali di Conservazione, oltre che dei Siti
di Interesse Nazionale e dei Siti di Interesse
Regionale, costituisce un’applicazione della

 Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico culturale
 Mitigazione dei rischi ambientali
 Rafforzamento della rete dell’accessibilità, della logistica e della
mobilità
 Riequilibrio dell’armatura territoriale
 Orientamento compatibile delle dinamiche insediative e riordino
morfologico
 Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazioni economicoproduttive specifiche

PIANO FAUNISTICO
PROVINCIALE

PIANO DI GESTIONE
DEI SITI NATURA
2000
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 Gestione delle risorse naturali
 Mantenimento della qualità del paesaggio
 Gestione venatoria accorpata alla gestione agro-silvo-pastorale.

Allegati normativi:
 All.1 – Regolamento per la gestione
faunistico-venatoria del cinghiale
 All.2 – Norme per il rilascio e
l’utilizzo degli appostamenti fissi di
caccia nella Provincia di Reggio
Calabria
 All.3 – Regolamento di gestione
delle aree per l’addestramento,
l’allenamento e le gare dei cani
(Z.A.C.)
 All.4 – Linee guida per la
realizzazione
di
miglioramenti
ambientali
 All.5 – Disciplinare per l’accesso ai
contributi per interventi di ripristino
e miglioramento ambientale con
finalità faunistiche

 Garantire la conservazione delle risorse naturali delle singole aree e
della Rete Ecologica nel suo insieme, quale infrastruttura di sostegno
al mantenimento ed all’accrescimento della biodiversità a livello
regionale e sovraregionale;
 Migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale,
riducendone il degrado/abbandono ed accrescendone l’integrazione
con le comunità locali in un’ottica di manutenzione, tutela, sviluppo
compatibile;

Schede delle proposte di gestione dei
siti:
 IT9350161 – Torrente lago
 IT9350164 – Torrente Vasi
 IT9350167 – Valle Moio
 IT9350170 – Scala Lemmeni
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normativa di vario livello (comunitario, nazionale,
regionale, ecc.) relativa alla tutela della biodiversità
nel territorio comunitario. I nodi della Rete Natura
2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di
Protezione Speciale) sono riconosciuti come ambiti
prioritari per la valorizzazione della Rete Ecologica
della Regione Calabria.
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 Favorire lo sviluppo delle attività connesse alla fruizione e alla
valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale come fattore
di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale;
 Recuperare gli ambiti compromessi a seguito di usi impropri e
conflittuali;
 Regolare gli usi e la pressione sulle risorse (anche attraverso sistemi
di certificazione dell’equilibrio nell’uso delle risorse stesse);
 Accrescere l’offerta di beni e servizi finalizzati alla qualità
ambientale e alla corretta fruizione ambientale delle risorse in
un’ottica di promozione dello sviluppo;
 Promuovere la capacità della Pubblica Amministrazione di
intervenire per la conservazione e lo sviluppo, di pianificare,
promuovere e coordinare lo sviluppo della Rete ecologica;
 Promuovere la Rete ecologica come infrastruttura di sostegno dello
sviluppo compatibile e come sistema di offerta di beni, risorse e
valori.

Pagina 26

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

3. QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

3.1 Documenti e normative di riferimento per lo sviluppo sostenibile e l’ambiente
Per la definizione del contesto programmatico del PSA dei comuni di Scido Cosoleto e
Delianuova sono stati individuati i riferimenti normativi, le strategie, i programmi ambientali
ritenuti significativi; tali documenti si riferiscono all’ambito internazionale, nazionale e regionale.
L’obiettivo è quello di disporre di un quadro normativo e programmatico il più esaustivo possibile
che consenta di utilizzare documenti e normative di riferimento per le tematiche ambientali rilevanti
ai fini dell’integrazione e della definizione di strategie ed obiettivi ambientali per i piani e
programmi da sottoporre a VAS. Il quadro delle strategie e normative è pertanto riferito a tutte le
componenti ambientali, così come riportate nell'allegato F del R.R. 3/2008.
Ciò ha permesso di procedere in base alla tipologia ed alla dimensione territoriale del piano alle
opportune estrapolazioni, con l’obiettivo di pervenire alla definizione di un quadro ricognitivo per
la specificazione della dimensione ambientale utile a costituire il contesto su cui individuare gli
obiettivi e gli indicatori necessari alla verifica ed alla misurazione degli impatti del piano stesso. I
riferimenti generali per lo sviluppo ambientale e la normativa in materia ambientale vengono di
seguito elencati:
 Conclusioni della presidenza consiglio europeo di Göteborg 15 e 16 giugno 2001;
 Sesto Programma d’azione ambientale comunitario - Decisione n. 1600/2002/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, 22 luglio 2002;
 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 Goteborg (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 ordinario n. 205;
 Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali, COM(2005) 670;
 Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”.

I documenti e le normative settoriali per ciascuna tematica di riferimento sono riportati nelle
tabelle che seguono, rispettivamente per il livello internazionale, nazionale e regionale.
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Documenti e normative per ciascuna tematica di riferimento a livello internazionale
TEMATICA/COMPONENTE
AMBIENTALE
ACQUA

AMBIENTE E SALUTE

AMBIENTE URBANO
ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

ENERGIA

NATURA E BIODIVERSITA’

VAS – Rapporto Ambientale

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO INTERNAZIONALE
 Direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
in materia di acque
 Direttiva 91/676/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque contro l'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole
 Direttiva 91/271/CE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane
 Direttiva 96/61/CE relativa alla “prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
 Strategia europea per l’ambiente e la salute,COM (2003) 338 def. – Bruxelles, 11,6,2003
 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo relativa all’istituzione di un secondo Programma d’azione comunitaria
in materia di salute (2007-2013), COM(2007) 150 def. - Bruxelles, 23,3,2007
 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad una Strategia tematica sull’ambiente urbano Bruxelles, 11 gennaio 2006
 Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all' approvazione, in nome della Comunità europea, del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'esecuzione congiunta degli impegni
che ne derivano.
 Comunicazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo -Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico COM
(2005) 446
 Direttiva 2001/81/CE: Parlamento europeo e Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici
 Direttiva 96/61/CE relativa alla “prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”
 Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
 Direttiva 2002/91/ce del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia
 Direttiva 2003/30/ce del parlamento europeo e consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti
 Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE del Consiglio.
 Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici –
Ramsar (1971)
 Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (1979)
 Convenzione sulla biodiversità (CBD), Nazioni Unite -Rio de Janeiro 1992
 Comunicazione commissione strategia comunitaria per la diversità biologica (1998)
 Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione dell'avifauna selvatica.
 Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
 Comunicazione della commissione: arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre (2006)
 Piano d’azione comunitario per la biodiversità (2001)
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Regolamento n. 1698/2005/CE
Programma di azione forestale comunitaria (1989)
Strategia forestale dell’unione europea (risoluzione 1999/c/56/01)
Convenzione delle nazioni unite sulla lotta contro la desertificazione – UNCDD -1994
Convenzione europea del paesaggio, Firenze 20 Ottobre 2000
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Potsdam, maggio 1999
Raccomandazione dell’OCSE per una gestione ambientalmente compatibile dei rifiuti (approvata con dec. Cons. CE 90/170/CEE)
Strategia tematica per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti COM (2005) 666
Strategia tematica concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi COM(2006) 372 def.
Verso una strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2002) 179 def.
Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004
Direttiva 12/2006/CE quadro legislativo della politica comunitaria in materia di gestione dei rifiuti (sostituisce la Dir. 75/442/CE)
Direttiva 689/1991/CE sui rifiuti pericolosi
Direttiva 12/2004/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (di modifica della Direttiva 94/62/CE)
Direttiva 31/1999/CE sulle discariche
Direttiva 76/2000/CE Incenerimento dei rifiuti
Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose
Direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
in materia di acque
Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli
incendi.
Libro Bianco - La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte -COM/2001/0370
Comunicazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo - Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico
COM(2005) 446
Direttiva 2001/81/CE: Parlamento europeo e Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici
Carta del Turismo Sostenibile, Conferenza internazionale Lanzarote (1995),
Codice Globale di Etica per il Turismo, World Tourism Organisation (1999)
Mediterranean Action Plan on Tourism, UNEP (1999)
Strategia Europea sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere - ICZM (2000).
“Carta di Rimini”, Conferenza Internazionale per il Turismo Sostenibile (2001)
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Documenti e normative per ciascuna tematica di riferimento a livello nazionale
TEMATICA/COMPONENTE
AMBIENTALE
ACQUA

ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

ENERGIA

NATURA E BIODIVERSITA’

PAESAGGIO
E
PATRIMONIO
CULTURALE
RIFIUTI E BONIFICHE

RISCHI TECNOLOGICI
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DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO NAZIONALE
 D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
 L. 5 gennaio 1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche
 Legge 120 del 1° giugno 2002 – Ratifica del Protocollo di Kyoto
 Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra
 Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 171 "Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di
alcuni inquinanti atmosferici"
 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
 Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
 Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento"
 Decreto 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 Decreto 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di
energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
 Decreto 16 giugno 2005 - Linee Guida di programmazione forestale (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio)
 L. 394/1991 – Legge quadro sulle aree protette
 L. 157/1992 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
 DPR 357/97 e ss.mm.ii – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42






Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
D. M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 468
Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
D.M. 25 ottobre 1999, n.471 - Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e
integrazioni
 Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
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 Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 - Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
 L. 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
 Legge 21 novembre 2000, n.353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi
 Piano Generale dei Trasporti e della logistica - Gennaio 2001
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Documenti e normative per ciascuna tematica di riferimento a livello regionale
TEMATICA/COMPONENTE
AMBIENTALE
ACQUA
AMBIENTE E SALUTE
AMBIENTE URBANO

ENERGIA
NATURA E BIODIVERSITA’

PAESAGGIO
E
PATRIMONIO
CULTURALE
RIFIUTI E BONIFICHE

SUOLO E RISCHI NATURALI

TRASPORTI
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DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO REGIONALE
 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 regionale per la sicurezza alimentare, D.G.R. 2.05.2006, n. 319 – BUR Calabria del 1.06.2006
 Relazione sanitaria regionale – BUR Calabria del 22.02.2007
 Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio” - Supplemento straordinario n. 3 al B.U.
della Regione Calabria - Parti I e II - n. 7 del 16 aprile 2002
 Legge regionale n. 14 del 24 novembre 2006 “Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 “ - Supplemento
straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II n. 22 dell’1 dicembre 2006
 Piano Energetico Ambientale della Regione Calabria, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14 febbraio
2005
 Legge Regionale n. 10/2003 sulle aree protette
 PIS Rete Ecologica Regionale (POR Calabria 2000-2006)
 Legge Regionale n. 9/1996 - Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della
disciplina programmata dell’esercizio venatorio
 L.R. 20/92 Forestazione e difesa del suolo
 Programma autosostenibile di sviluppo nel settore regionale forestale
 Presa d’atto sottoscrizione dell’Accordo per l’attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Calabria
 Carta Calabrese del Paesaggio - BUR Calabria, 29.09.2006
 Piano Regionale Gestione rifiuti (2002)
 Piano regionale discariche (2002)
 Piano Regionale Gestione Rifiuti ( integrazione 2007)
 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, Consiglio Regionale, Delibera n. 115 del 28 dicembre 2001.
 Legge Regionale 10 gennaio 2007, n. 5 - Promozione del sistema integrato di sicurezza.
 Legge Regionale 19 ottobre 1992, N. 20 - Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale - Forestazione, difesa del suolo e
foreste regionali in Calabria.
 Programma d'area per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (D.G.R. 393 del 6 Giugno 2006)
 Norme tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (D.G.R. n.17 del 16 Gennaio 2006).
 Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 16 “Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria” - Supplemento straordinario n. 1 al B.U.
della Regione Calabria - Parti I e II - n. 20 del 31 ottobre 2003
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3.2 Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti
Nel precedente paragrafo 2.3 sono stati definiti i Piani/Programmi che hanno un’interazione con
il PSA. Nel presente paragrafo è schematizzata l’associazione di ciascun piano/programma con i
temi relativi alla conoscenza del contesto ambientale e territoriale, sia a livello regionale che locale.
Questi sono stati scelti in maniera organica e completa al fine di orientare le scelte di pianificazione
verso un corretto e razionale utilizzo del territorio, unitamente alla salvaguardia e alla tutela
dell’ambiente. L’ambiente e il territorio, sistemi assai complessi le cui proprietà derivano da una
sinergia di fattori endogeni ed esogeni, saranno analizzati, nel rispetto della Direttiva 2001/42/CE
inerente la Valutazione Ambientale Strategica, nel loro stato in relazione alle seguenti
tematiche/componenti ambientali:
1.

Acqua

2.

Aria e cambiamenti climatici

3.

Suolo rischi naturali e tecnologici

4.

Rifiuti e bonifiche

5.

Energia

6.

Natura e biodiversità

7.

Paesaggio e patrimonio culturale

8.

Popolazione e salute

9.

Ambiente urbano

Nelle tabelle che seguono sono evidenziate le correlazioni esistenti tra i principali Piani e
Programmi di livello regionale e provinciale che è stato possibile consultare, con le componenti
ambientali pocanzi definite.
CODICE

TEMATICA/
COMPONENTE
AMBIENTALE

C1

ACQUA

C2

ARIA E
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

C3

SUOLO RISCHI
NATURALI E
ANTROPICI

C4

RIFIUTI E
BONIFICHE

C5

ENERGIA

VAS – Rapporto Ambientale

PIANO/PROGRAMMA
DI LIVELLO
REGIONALE

PIANO/PROGRAMMA
DI LIVELLO
PROVINCIALE

 Piano di tutela per le acque
 POR 2007/2013
 POR 2007/2013
 Piano Stralcio di Bacino per
l’assetto Idrogeologico (PAI)
 Programma regionale d’azione
per le zone vulnerabili da nitrati
di origine agricola
 POR 2007/2013
 PSR 2007/2013
 Piano Regionale Gestione
Rifiuti
 POR 2007/2013
 Piano Energetico Ambientale
Regionale (PEAR)
 Quadro Territoriale Regionale
 POR 2007/2013

 Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale

 Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale
 Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale
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C6
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BIODIVERSITA’

C7

PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE

C8
C9

POPOLAZIONE E
SALUTE
AMBIENTE
URBANO
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 PIS Rete Ecologica Regionale
 Piano del Parco
dell’Aspromonte
 POR 2007/2013
 PSR 2007/2013
 Quadro Territoriale Regionale
 Piano del Parco
dell’Aspromonte
 POR 2007/2013

COMUNE DI DELIANUOVA

 Piano faunistico provinciale
 Piano di gestione dei Siti Natura 2000
 Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale
 Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale

 POR 2007/2013
 Quadro Territoriale Regionale
 POR 2007/2013

 Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale
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3.3 Schede di sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, generali e specifici
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale generali sono definiti a partire da:
 l’esame degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale vigenti, nonché di
documenti preliminari relativi a piani e programmi in corso di aggiornamento, ove disponibili;
 l’esame delle strategie nazionali ed internazionali;
 l’analisi di contesto ambientale, che permette di evidenziare criticità e potenzialità,
sinteticamente individuate, per ciascuna componente.

Tali obiettivi generali sono specificati in parallelo con la definizione degli obiettivi specifici del
piano/programma ed eventualmente per specifiche aree geografiche-territoriali, laddove per la
tipologia di piano se ne ravvisi la possibilità. Ulteriori specificazioni geografiche, che emergono
dalla valutazione del contesto e da tenere presenti per la definizione di obiettivi specifici sono
costituite da:
 le aree protette e le aree Natura 2000;
 le aree di pregio paesistico e quelle degradate;
 le aree a rischio idrogeologico, sismico e antropogenico elevato.

Gli obiettivi di sostenibilità sono individuati sia per i fattori primari e le componenti ambientali
(aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, beni materiali e culturali,
paesaggio, popolazione e salute umana), che per i fattori di interrelazione (mobilità, energia, rifiuti,
rischi naturali e antropogenici).
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, a livello qualitativo, dei potenziali impatti del piano/programma
sulle componenti ambientali e sui fattori di interrelazione.
Gli obiettivi possono essere articolati in:
 obiettivi di sostenibilità di primo livello: tutelano o valorizzano i fattori e le componenti
ambientali nel loro complesso;
 obiettivi di sostenibilità di secondo livello: in genere tutelano o valorizzano specifici
elementi/aspetti delle componenti ambientali in relazione alle pressioni antropiche.

Nella tabella che segue vengono elencati gli obiettivi di sostenibilità in relazione a ciascuna
componente ambientale ed a ciascun fattore di interrelazione.

VAS – Rapporto Ambientale
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OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ GENERALI

TEMATICA/
COMPONENTE
AMBIENTALE

OBIETTIVI DI
PRIMO LIVELLO

OBIETTIVI DI
SECONDO LIVELLO

 Promuovere l’uso sostenibile del sistema
delle acque, tutelando la risorsa idrica e gli
ambienti acquatici e valorizzandoli dal
punto di vista socioeconomico

 Migliorare la qualità delle acque superficiali e
sotterranee: raggiungere per i corpi idrici
significativi superficiali e sotterranei il livello di
qualità ambientale “buono” (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 fine di sviluppare gli usi non
convenzionali delle acque (ad es. usi ricreativi )
 Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici (con
particolare riferimento alle sostanze acidificanti, ai
precursori dell’Ozono troposferico, alle Polveri
sottili)
 Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2,
CH4 e N2O), contribuendo alla riduzione del 6,5%
delle emissioni rispetto ai valori del 1990
(Obiettivo nazionale 2012)
 Mantenere la funzionalità idrogeologica del
territorio (manutenzione dei versanti - aree
montane e collinari, mantenimento della naturalità
degli alvei, aree di espansione)
 Non incrementare il livello di rischio industriale

ACQUA

ARIA E
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

SUOLO RISCHI
NATURALI E
TECNOLOGICI

RIFIUTI E
BONIFICHE

 Raggiungere livelli di qualità dell’aria che
non comportino rischi o impatti negativi
significativi per la salute umana e per
l’ambiente (VI EAP)
 Stabilizzare le concentrazioni dei gas a
effetto serra ad un livello tale da escludere
pericolose interferenze delle attività
antropiche sul sistema climatico (VI EAP)
 Promuovere un uso sostenibile del suolo,
con particolare attenzione alla prevenzione
dei fenomeni di erosione, deterioramento e
contaminazione. (VI EAP)
 Tutelare la popolazione, le infrastrutture e i
sistemi insediativi dai rischi naturali ed
antropici
 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 economica (VI
EAP – Strategia risorse naturali)

 Ridurre il costo economico e ambientale
dell’energia per il sistema (imprese,
cittadini)

ENERGIA

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

NATURA E
BIODIVERSITÀ

PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE

COMUNE DI DELIANUOVA

 Conservare e migliorare la qualità delle
risorse storiche, culturali e paesaggistiche
del territorio regionale nel suo complesso
(Convenzione europea del Paesaggio CEP)

VAS – Rapporto Ambientale

 Bonificare le aree contaminate e proteggere il
suolo da fenomeni di inquinamento puntuale e
diffuso;
 Ridurre la produzione di rifiuti;
 Sostenere il riutilizzo, il recupero di materia e il
relativo mercato;
 Contenere l’utilizzo delle risorse naturali e
migliorare l’efficienza delle risorse.
 Promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul
territorio delle fonti energetiche rinnovabili,
potenziando l’industria legata alle FER (Target
12% dell’energia consumata entro 2010 - eventuale
aumento al 15% entro 2015- 25% dell’energia
elettrica prodotta) (Dir. 2001/77/CE)
 Ridurre i consumi specifici di energia migliorando
l’efficienza energetica e promuovendo interventi
per l’uso razionale dell’energia (Target:
Diminuzione del 9% negli usi finali di energia
rispetto allo scenario BAU in 9 anni: dal 2008 al
2017). (Dir. 2006/32/CE)
 Completare la rete ecologica regionale, attraverso
l’individuazione delle aree di corridoio ecologico,
la conservazione ed il miglioramento naturalistico
– ambientale di tali aree;
 Ridurre la perdita di biodiversità, tutelando le
specie minacciate e i relativi habitat (dimezzare la
perdita di biodiversità entro il 2010 – Strategia di
Goteborg – 2005)
 Promuovere il consolidamento e la gestione
sostenibile del sistema delle aree protette regionali
 Conservare i caratteri che definiscono 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 vita quotidiana del territorio
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 Tutelare la popolazione, le infrastrutture e i
sistemi insediativi dai rischi naturali ed
antropici

POPOLAZIONE E
SALUTE

AMBIENTE
URBANO

 Promuovere un uso sostenibile del suolo,
con particolare attenzione alla prevenzione
dei fenomeni di erosione, deterioramento e
contaminazione. (VI EAP)
 Tutelare la popolazione, le infrastrutture e i
sistemi insediativi dai rischi naturali ed
antropici
 Sviluppare un sistema dei trasporti secondo
modalità economicamente, socialmente ed
ambientalmente sostenibili (Strategia di
Goteborg - 2005)
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regionale (SSE – CEP)
 Promuovere il ripristino della qualità paesaggistica
ed architettonica delle aree degradate (SSE)
 Tutelare la salute pubblica e migliorare la
protezione rispetto ai fattori di minaccia
(inquinamento atmosferico, rumore,…) (St.
Goteborg)
 Assicurare e migliorare la qualità della vita come
precondizione per un benessere individuale
durevole (St. Goteborg)
 Favorire l’inclusione sociale (St. Goteborg)
 Limitare il consumo di suolo, contenere i fenomeni
di sprawling urbano e favorire il recupero e la
rifunzionalizzazione delle aree dismesse
 Orientare la domanda di trasporto passeggeri verso
forme di mobilità sostenibile (Strategia di
Goteborg – 2005)
 Promuovere 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 insediati
 Promuovere un utilizzo più efficiente e sostenibile
del trasporto merci
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4. IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

4.1 Descrizione degli aspetti pertinenti allo stato ambientale attuale
I dati relativi alla conoscenza e descrizione dello stato dell’ambiente sono stati prodotti seguendo
due step procedurali distinti:
 Lettura ed analisi della documentazione di settore disponibile (macro dati);
 Conoscenza puntuale dell’ecosistema territoriale di riferimento mediante gli elaborati prodotti
nella stesura del PSA.

Le due fasi sono complementari tra loro in quanto, viste le ridotte dimensioni dei comuni di
Scido Cosoleto e Delianuova, i dati a disposizione pubblicati sullo stato dell’ambiente relativi ai
territori di Scido Cosoleto e Delianuova sono scarsi e spesso frutto di interpolazione di dati rilevati
a grande distanza dal comune stesso. Le ricognizioni e le esplorazioni sul campo (necessarie per la
redazione degli studi di settore del PSA) colmano il gap di informazioni differenziando ed
integrando il patrimonio di dati a disposizione.
Di seguito si descrivono in maniera dettagliata le informazioni, i dati e gli indicatori (numerici e
cartografici) desunti, che consentono di costruire in maniera soddisfacente lo stato attuale
dell’ambiente per i territori di riferimento.
Il contesto ambientale riguarda i territori dei Comuni di Scido Cosoleto e Delianuova. Per
ciascuna delle tematiche/ componenti ambientali identificate in precedenza, nel presente capitolo è
fornita una descrizione dello stato e, ove disponibili, indicazioni sul relativo trend. Gli indicatori
relativi al contesto ambientale di riferimento idonei per la misurazione degli effetti derivanti dalle
azioni del piano, individuati per ciascuna delle componenti/tematiche ambientali, sono descritti nel
paragrafo 8.2.

4.1.1

La componente ambientale “Acqua”

La legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, con lo scopo di
riorganizzare il sistema dei servizi idrici in Italia, stabilisce una netta separazione di ruoli tra
l’attività di indirizzo e controllo e quella più propriamente gestionale. La legge ha previsto
l’integrazione territoriale, con la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), e l’integrazione
funzionale delle diverse attività del ciclo dell’acqua nel servizio idrico integrato. Così, per la
gestione del servizio idrico integrato, la Regione è stata suddivisa in cinque Ambiti Territoriali
Ottimali (A.T.O.), come previsto dalla Legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, al fine di velocizzare
e garantire l’opera di valorizzazione e tutela del patrimonio idrico, rimuovere le cause di
diseconomie, perequare le tariffe, garantire livelli omogenei di qualità dei servizi, ecc. Il territorio
regionale è stato diviso in cinque ATO, ciascun ATO identifica una delle cinque province.
Il servizio Idropotabile dell’ATO 5 della Regione Calabria è caratterizzato dalla presenza di un
gestore, la Regione Calabria, che opera esclusivamente nella produzione e adduzione della risorsa,
con produzione sia interna che estera all’ATO 5. La Regione Calabria fornisce risorse idropotabili
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alla quasi totalità dei Comuni dell’ATO: gestisce infatti 83 acquedotti per un totale di circa 73
milioni di mc, attraverso l’utilizzo di 53 pozzi e 80 sorgenti. Inoltre, gestisce un totale di 273 tra
serbatoi e partitori e 34 impianti di sollevamento. La copertura del servizio di acquedotto
dell’Ambito di Reggio Calabria è mediamente del 99,0 % della popolazione residente. All’interno
dei comuni del PSA risultano essere presenti gli acquedotti regionali Acqua Divina, nel Comune di
Cosoleto, e, Carmelia, nel Comune di Delianuova; il Comune di Scido è servito da un acquedotto
comunale.

Tabella 1: Abitanti serviti da acquedotto. Fonte Dati Piano d’Ambito ATO 5 RC (2004)

COMUNE % RESIDENTI SERVITI % ABITANTI TOTALI SERVITI
100
100
51,5

Cosoleto
Delianuova
Scido

100
100
50,1

Tabella 2: Consumi idrici. Fonte Dati ATO 5 RC (2004)
COMUNE
VOLUMI
VOLUMI
VOLUMI
ACQUISTATI
PRODOTTI
AMMESSI
DALLA
DAI
IN RETE
REGIONE
COMUNI
(mc/anno)
(mc/anno)
(mc/anno)
261.000
100.000
--

Cosoleto
Delianuova
Scido

220.752
100.000
331.128

459.677
190.000
298.015

CONSUMI
IDRICI
TOTALI
(mc/anno)

DOTAZIONE
ATTUALE
(L/ab/giorno)

PERDITE

99.061
191.184
84.414

278
146
221

78
1
72

(%)

Le reti fognarie attualmente realizzate all’interno dell’ATO 5 non coprono tutto il territorio
urbanizzato, esiste una insufficienza soprattutto nelle frazioni e nei piccoli nuclei abitati sparsi nelle
campagne. II sistema di smaltimento delle acque reflue utilizzato è quasi sempre del tipo separato
per cui, mentre è presente la fognatura nera in molti casi non esiste quella pluviale. Nei territori del
PSA esiste un depuratore nel Comune di Scido che serve lo stesso Comune, e nel Comune di
Cosoleto 2 vasche IMOHOFF una nella frazione di Acquaro, e l’altra nella frazione di Sitizano
(quest’ultima serve anche la frazione di Cosoleto).

Tabella 3: Impianti depurazione. Fonte Dati Ufficio del Commissario per l’Emergenza Ambientale (2004)
STATO DI
ANNO DI
PORTATA
RICETTO
COM
TIPO
ABITANTI POTENZI
CONSERVAZI
ATTIVAZ
LIQUAMI
RE
UNE
IMPIANTO
SERVITI
ALITA’
ONE OPERE
IONE
(mc/ora)
FINALE
MURARIE
Scido

Fanghi
Attivi

950

1500

1982

Buono

192

Torrente
Pietragrande

La qualità biologica delle acque superficiali è valutata attraverso l’analisi dell’indice IBE.
L'Indice I.B.E. (Indice Biotico Esteso) si basa sull'analisi della struttura della comunità di
macroinvertebrati che colonizzano le differenti tipologie fluviali La presenza o assenza di
determinati taxa permettono di qualificare il corso d'acqua. L’I.B.E. viene calcolato tramite analisi
semiquantitativa e tassonomica di un campione di benthos. Tramite la separazione e il
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riconoscimento, a livello di genere o famiglia, degli individui raccolti lungo tutto un transetto, è
possibile ottenere un valore numerico di IBE (compreso tra 1 e 12) che viene tradotto in classe di
qualità (C.Q.) variabile dalla I, ambiente non inquinato, alla V, ambiente fortemente inquinato. Lo
scopo dell'indice è quello di formulare diagnosi di qualità di ambienti di acque correnti sulla base
delle modificazioni nella composizione della comunità di macroinvertebrati, indotte da fattori di
inquinamento delle acque e dei sedimenti o da significative alterazioni fisico-morfologiche
dell'alveo bagnato. Il servizio di “rilevamento quali–quantitativo dei corpi idrici superficiali della
Regione Calabria” è svolto dall’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella
Regione Calabria, ha avuto inizio l’8 novembre del 2005, ed è durato 24 mesi.
Sono state eseguite 4 campagne di indagine
di biomonitoraggio dei corsi d’acqua con il
metodo I.B.E suddividendo i bacini idrici in tre
zone: Calabria Settentrionale, Calabria Centrale,
Calabria Meridionale. La situazione emersa
dalle indagini eseguite evidenzia una situazione
poco confortante con tre sole stazioni in classe I
e 5 in classe II, mentre le restanti si collocano
nelle classi III (in gran parte) e IV. Per quanto
riguarda i corsi d’acqua della Calabria
Meridionale rientrano in classi 3 il Mesima, in
classe 5 il Metramo, mentre il resto dell’area in
esame è in classe 2.
4.1.2

La componente ambientale “Aria e cambiamenti climatici”

Le problematiche afferenti l’aria sono connesse alle emissioni in atmosfera di origine antropica o
naturale di inquinanti, cioè di sostanze che, modificando la composizione dell’atmosfera, ne
alterano i delicati e complessi equilibri. Sono problematiche aventi scale spaziali molto diverse: vi
sono aspetti della qualità dell’aria che coinvolgono preminentemente la scala locale, fenomeni di
trasporto e diffusione di inquinanti che possono avvenire a scala transfrontaliera, o addirittura
problemi che necessitano di un approccio a scala mondiale. Lo stesso dicasi per ciò che riguarda la
scala temporale: se alcuni processi diffusivi che determinano la qualità dell’aria a livello locale
hanno un ordine di grandezza di alcune ore o giorni, i processi che riguardano i cambiamenti
climatici coinvolgono necessariamente le generazioni future.
La qualità dell’ambiente atmosferico e le pressioni che su di esso gravano devono essere
valutate con strumenti conoscitivi consolidati, affidabili e immediatamente interpretabili, per
consentire l’adozione di opportune politiche di controllo, gestione e risanamento. L’Analisi sullo
Stato dell’Ambiente nella tematica Aria nella Regione Calabria è stata effettuata tramite
l’elaborazione di un set di indicatori che fossero in grado di fornire informazioni in merito sia alle
emissioni in atmosfera che alla qualità dell’aria. Le emissioni di sostanze inquinanti rappresentano
una delle pressioni da cui dipende la qualità dell’aria, siano esse di origine naturale che di origine
antropica. Nell’Analisi vengono presi in esame i dati relativi alle emissioni di origine antropica dei
principali composti inquinanti correlandoli, laddove il dato è disponibile, alle fonti di origine e
studiandone l’andamento e/o l’evoluzione negli anni. Le emissioni in atmosfera considerate
riguardano, nello specifico, tre microcategorie:
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 le emissioni puntuali, riconducibili a “sorgenti puntuali” come, ad esempio, impianti di
produzione;
 le emissioni diffuse, derivanti da sorgenti distribuite sul territorio come, ad esempio il settore
domestico e terziario;
 le emissioni da traffico.

La qualità dell’aria viene generalmente determinata eseguendo il monitoraggio degli inquinanti
previsti dalla normativa in vigore mediante opportune reti di rilevamento, che effettuano i
campionamenti ad intervalli prefissati e consentono di tenere sotto controllo l’andamento nel tempo
della concentrazione degli inquinanti stessi dando la possibilità di intervenire qualora vengano
raggiunti i livelli di attenzione o di allarme. Un’altra via per ottenere informazioni sullo stato
dell’ambiente atmosferico consiste nell’eseguire campagne di rilevamento mediante delle unità
mobili attrezzate per le misure suddette.
Di seguito sono riportati i risultati di alcune campagne di monitoraggio della qualità dell’aria
svolte dall’ARPACal (Fonte Dati 1° Rapporto sullo stato dell’Ambiente in Calabria 2007). A causa
dell’estrema esiguità dei dati non è possibile rilevare alcun dato significativo; il livello di
conoscenza è complessivamente deficitario per quantità e qualità dei dati.
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La componente ambientale “Suolo rischi naturali e tecnologici”

Il territorio oggetto è stato interessato ripetutamente ed in varie epoche da fenomeni di dissesto
idrogeologico che si sono manifestati con eventi alluvionali ed innesco di movimenti franosi. Gli
eventi spesso sono stati caratterizzati da livelli di intensità tali da produrre profonde modifiche al
paesaggio ed ai centri abitati, tanto da accreditarsi l’accezione di eventi calamitosi.
Le frane nel territorio sono numerose e sono localizzate sia nel settore aspromontano posto a
monte dell’allineamento Delianuova – Santa Cristina d’Aspromonte – Molochio, sia nel territorio
compreso tra tale allineamento e la direttrice sub parallela Sinopoli – Cosoleto nel quale le frane
sono più fittamente distribuite. I movimenti franosi del territorio sono stati individuati negli
elaborati cartografici del PAI della Calabria, nei quali sono delineati i corpi di frana e le relative
aree a rischio in corrispondenza dei centri abitati. Nelle diverse zone le frane si sono innescate con
meccanismi diversi nelle diverse aree, in funzione della diversa natura dei complessi litologici. Le
frane nel settore montano, nell’immediato entroterra degli abitati di Delianuova si sono innescate in
prevalenza nelle rocce cristalline appartenenti ai complessi degli scisti biotitici e dei graniti, e sono
caratterizzate da scorrimenti di tipo profondo, crolli, ribaltamenti, che coinvolgono oltre che la
coltre degradata superficiale anche il substrato, con scarpate di distacco estese e ben delineate.
Lungo la fascia pedemontana, invece, nella quale ricadono i centri abitati dei tre comuni, le frane
interessano per lo più terreni sabbiosi pliocenici e si sono esplicate con meccanismi prevalenti di
tipo scorrimento rotazionale e scorrimento – calata al piede dei pendii. Si tratta di frane attive e
quiescenti . Il PAI classifica le aree a rischio frana in:
 R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono
limitati;
 R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni minori
agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per
l’incolumità delle persone e senza comprometterne l’agibilità e la funzionalità delle attività
economiche;
 R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali ad
edifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività socioeconomiche;
 R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di
perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture;
danni gravi alle attività socio-economiche.

Gli studi condotti dell’ABR hanno individuato le seguenti estensioni di superfici a rischio frane
nei comuni oggetto del PSA:

Tabella 4: Rischio Frane. Fonte Dati PAI Regione Calabria 2001.

COMUNE
Cosoleto
Delianuova
Scido

RISCHIO R1
(ha)

RISCHIO R2
(ha)

RISCHIO R3
(ha)

RISCHIO R4
(ha)

R3+R4
(ha)

0

333,19

408,55

0

408,55

142,71

242,30

121,15

0

121,15

0

59,89

89,94

0

89,94
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L’innescarsi dei movimenti franosi è da attribuire ai sollevamenti orogenetici ed alla tettonica
ancora attiva che caratterizza la zona, che ha determinato gli elevati gradienti dei versanti ed un
intenso stato di fratturazione e fagliazione delle rocce. Inoltre le peculiarità litologiche e l’esistenza
di un fitto reticolo idrografico caratterizzato da corsi d’acqua in approfondimento sono i fattori di
base della continua evoluzione dei versanti e del loro generale stato di instabilità. Attualmente i
movimenti franosi sono mantenuti attivi dal particolare regime idropluviometrico della zona, che
individua periodi di “calma” bruscamente interrotti da eventi piovosi impulsivi ed estremi le cui
frequenze sono stimate intorno ai 20 – 30 anni, e che assumono notevole importanza nella
morfodinamica degli alvei delle fiumare e nel verificarsi di eventi alluvionali con esondazioni
importanti.
Infatti i corsi d’acqua che attraversano il territorio oggetto del PSA, i cui versanti sono interessati
da movimenti franosi, hanno ripetutamente inondato le aree poste lateralmente alle aste alluvionate,
determinando aree a rischio idraulico perimetrate nelle cartografie del Piano di Assetto
Idrogeologico. In particolare nei tre comuni l’ABR ha delimitato lungo le aste vallive le seguenti
aree a rischio idraulico:

Tabella 5: Rischio Idraulico. Fonte Dati PAI Regione Calabria 2001.

COMUNE

AREA DI
ATTENZIONE (ha)

ZONA DI
ATTENZIONE (m)

PUNTI DI
ATTENZIONE (nr)

38,48

3.074,42

2

0

2.942,20

1

18,95

1.424,15

3

Cosoleto
Delianuova
Scido

4.1.4

La componente ambientale “Rifiuti e bonifiche”

La Calabria, in merito alla gestione dei rifiuti, ha vissuto una situazione di particolare difficoltà
che ha determinato la proclamazione dello stato di emergenza nel settembre 1997, termine
prorogato, con D.P.C.M. 14 Gennaio 2001, al 31 Dicembre 2002. L’Ufficio del Commissario
delegato per l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, per fronteggiare la
situazione di emergenza, ha elaborato il Piano degli interventi di emergenza nel settore dello
smaltimento dei RSU ed assimilabili che è confluito, assieme al Piano Generale della Raccolta
Differenziata, nell’attuale Piano di Gestione dei Rifiuti che costituisce, in mancanza di una legge
regionale di settore, l’unico strumento normativo in materia.
Il Piano, nell’ottica di una gestione autosufficiente dei rifiuti, suddivide il territorio regionale in
cinque ATO, corrispondenti alle cinque province calabresi, conformemente a quanto previsto
dall’art. 23 del Decreto n.22/97. Ogni ATO è suddivisa in aree di raccolta (in tutto 14) che ne
costituiscono la parte funzionale a dimensione sub-provinciale. All’interno delle aree di raccolta è
stato affidato a 14 Società miste, già costituite, il servizio di gestione dei rifiuti, compresa la
Raccolta Differenziata (RD). Tali Società sono operative da tempo e alcune di queste hanno attivato
i servizi relativi alla raccolta differenziata solo nel mese di Dicembre 2001. Tale sistema
organizzativo assicura una gestione unitaria dei rifiuti attraverso un coordinamento operativo delle
Società Miste esercitato dalle Province (Autorità d’Ambito) e l’autosufficienza della gestione dei
rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ATO (così come previsto dal QCS e dal Decreto
n.22/97). A tal fine il Piano ha dato vita ad un Sistema Integrato Regionale di Smaltimento dei RSU
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e assimilabili, già previsto dal Piano di Emergenza, costituito da nove impianti di selezione
secco/umido e di valorizzazione della RD e da due impianti di termovalorizzazione di CDR, con
recupero energetico. Gli impianti di selezione secco/umido e di valorizzazione della RD
sopperiranno al fabbisogno di ciascuno degli ATO, ad eccezione di quello di V. Valentia i cui rifiuti
saranno conferiti nell’ATO di Catanzaro, mentre i due impianti di termovalorizzazione
soddisferanno l’intero fabbisogno regionale. I soggetti gestori di tale sistema di impianti sono
rappresentati da società private che, con la procedura del Project financing, con propri fondi, stanno
realizzando gli impianti tecnologici previsti dal Piano Emergenza. Gli stessi dovranno garantirne la
gestione per 15 anni dalla data di avvio dell’esercizio. Attualmente per la Provincia di Reggio
Calabria, sono stati realizzati gli impianti di: Gioia Tauro (RSU e RD), oltre al Termovalorizzatore;
Impianto di Sidereo (RSU e RD) e Sambatello (già esistente). Esistono inoltre diverse discariche
per RSU dislocate nel territorio provinciale.
Si riportano di seguito i dati sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata per i comuni
oggetto del PSA:

Tabella 6: Produzione e Rifiuti Urbani e Raccolta Differenziata anno 2008. Fonte Dati ARPACal 2008

RIFIUTI
DIFFERENZIATI (t)

RACCOLTA
DIFFERENZIATA (%)

323,83

16,845

4,94 %

1.248,79

12,993

1,03 %

332,95

21,191

5,98 %

COMUNE RIFIUTI URBANI (t)
Cosoleto
Delianuova
Scido

4.1.5

La componente ambientale “Energia”

Secondo quanto pubblicato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), nel
periodo compreso tra il 2000 e il 2005, la produzione di energia elettrica in Italia ha mostrato un
costante aumento, in particolar modo in Calabria, la produzione nel 2005 è stata di 7.321.20 Gwh
con un incremento rispetto al 2000 di 120,3 Gwh. La Calabria, pur essendo uno dei maggiori
produttori di elettricità, esporta in altre regioni tale potenziale e non riesce a finalizzarlo al proprio
sviluppo. In questo contesto, appare scontato l’interesse per le piccole installazioni idroelettriche.
In Calabria la produzione di energia elettrica proviene principalmente da centrali termoelettriche
ed idrolettriche e l’apporto maggiore è dovuto al settore termoelettrico
Nel comprensorio dei comuni di Cosoleto e Sinopoli esiste una centrale idroelettrica di proprietà
ENEL denominata “Celeste”.
Per quanto riguarda le fonti alternative, sono ancora pochi gli impianti fotovoltaici mentre per i
solari-termici non si riesce ad avere ad oggi dei dati attendibili.
Si riportano di seguito i dati sui consumi di energia elettrica procapite e sulla produzione di
energia rinnovabile per i comuni oggetto del PSA:
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Tabella 7: Consumi di Energia Elettrica procapite (2006). Fonte Dati Compartimento di Palmi

COMUNE

CONSUMO ELETTRICO PROCAPITE
(kWh/abitante)
2.260,00

Cosoleto
Delianuova
Scido

7.104,00
2.272,00

Tabella 8: Produzione di Energia da Fonti Alternative (2006). Fonte Dati Provincia di Reggio Calabria Settore
Ambiente ed Energia – Servizio Risparmio Energetico

COMUNE
Cosoleto
Delianuova
Scido

4.1.6

NUMERO DI IMPIANTI
INSTALLATI

PRODUZIONE
(Wp)

5

16,20

2

6,84

9

67,54

La componente ambientale “Natura e biodiversità”

La “naturalità del paesaggio” rappresenta un indice significativo del grado di pressioni
ambientali che insistono sul territorio e che spesso determinano una riduzione del livello di
complessità e integrità strutturale degli ecosistemi, associata ad una riduzione generalizzata degli
elementi naturali sia di sistema (biotopi) che individuali (specie animali e vegetali).
La naturalità del paesaggio è stata quindi definita attraverso la stima della copertura areale delle
aree antropizzate, ad utilizzo agroforestale, aree seminaturali e aree con forte presenza di ambienti
naturali e sub-naturali, individuate mediante associazione con le classi di uso del suolo (Corine
Land Cover) elaborate per lo studio agronomico del PSA (Elaborato “TAP2 – Carta dell’Uso del
Suolo”)
Nel territorio oggetto del presente Rapporto Ambientale, vi è una forte presenza di aree naturali,
con un buon grado di continuità e una modesta diversità del paesaggio al loro interno. L’analisi
della flora e della fauna rivela una consistente presenza di specie faunistiche e floristiche.
Tra le aree naturali spicca la presenza del Parco Nazionale dell’Aspromonte, area protetta
istituita nel 1989, è il 6° parco nazionale ad essere stato istituito in Italia. Ad oggi conta 65.647,46
ettari compresi nei territori dei seguenti comuni: Africo, Antonimina, Bagaladi, Bova, Bruzzano
Zeffirio, Canolo, Cardeto, Careri, Ciminà, Cinquefrondi, Cittanova, Condofuri, Cosoleto,
Delianuova, Gerace, Mammola, Molochio, Oppido Mamertina, Palizzi, Platì, Reggio Calabria,
Roccaforte del Greco, Roghudi, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Agata del Bianco, Santa Cristina
d'Aspromonte, Samo, San Giorgio Morgeto, San Lorenzo, San Luca, San Roberto, Santo Stefano in
Aspromonte, Scido, Scilla, Sinopoli, Staiti, Varapodio. Nel Comune di Delianuova, in località
Carmelia è presente uno dei centri visita del Parco, che tratta la tematica “La flora del Parco”.
Si registra, inoltre, un’elevata presenza di aree protette, di Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
e di Zone a Protezione Speciale (ZPS).
Si riportano di seguito i dati per i comuni oggetto del PSA.
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Tabella 9: Aree Naturali protette

COMUNE

SIN (ha)

ZPS (ha)

SIC (ha)

 IT9310069 - Parco Nazionale
della Calabria (53,75)

Cosoleto

Delianuova

 Torrente
(166,75)

Rondone

Scido

 Torrente
(43,34)

Rondone






IT9350155 - Montalto (90,56)
IT9350164 - Torrente Vasi (208,11)
IT9350167 - Valle Moio (40,32)
IT9350153 - Monte Fistocchio e
Monte Scorda (0,72)
 IT9350170 - Scala - Lemmini (52,67)
 IT9350153 - Monte Fistocchio e
Monte Scorda (97,89)
 IT9350161 - Torrente Lago (23,54)

Tabella 10: Zonizzazione del Parco Nazionale dell’Aspromonte

COMUNE ZONE A (ha) ZONE B (ha) ZONE C (ha) ZONE DS (ha)
Cosoleto
Delianuova
Scido

4.1.7

0

1.041,29

247,18

0

0

600,74

114,66

63,41

0

277,91

164,06

0

La componente ambientale “Paesaggio e patrimonio culturale”

I Comuni di Scido Cosoleto e Delianuova, vista la loro estensione territoriale, risultano dotati di
innumerevoli beni culturali, architettonici e paesaggistici. Dal punto di vista paesaggistico
l’Aspromonte domina la scena con le sue immense distese boschive, mentre nella zona collinare è
massiccia la presenza ulivi e specie della macchia mediterranea.
I centri storici sono caratterizzati da elementi architettonici di un certo interesse e per la maggior
parte ben conservati. I borghi antichi sono caratterizzati da un susseguirsi di viuzze e da qualche
ripida gradinata. Ci sono numerose emergenze ambientali (desumibili dall’elaborato del PSA “QC7
– Carta delle risorse”) quali:

Tabella 11: Emergenze architettoniche. Fonte Dati Elaborato del PSA “QC7 – Carta delle Risorse”
COMUNE
ARCHEOLO ARCHITETTURA
ARCHITETTU
ARCHITETTU
ARCHITETTU
GIA
RURALE E DEL
RA RELIGIOSA
RA CIVILE
RA DIFENSIVA
INDUSTRIA
LAVORO
LE
 Centrale
idroelettrica

Cosoleto

Delianuova
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 Fornace
Santa
Maria
 Frantoio di Lindò
 Masseria
Santa
Caterina e mulini
ad acqua
 Frantoio Serra

 Tre Frantoi
 Masseria Sculfino

 Convento
di
San Nicola
 Chiesa vecchia
di Santa Maria
delle Grazie
 Chiesa di Santa
Domenica
 Chiesa
Parrocchiale di
San Rocco
 Chiesa di San
Nicola
 Chiesa
Parrocchiale

 Palazzo Leale
 Palazzo
del
Marchese
Taccone

 Castello
vecchio
Cosoleto

di

 Palazzo
De
Giorgio – ex
Soffrè
 Palazzo Princi
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dell’Assunta
 Frantoio
 Frantoio del ponte
murato
 Fabbrica
di
produzione di pipe
 Frantoio Cesarini

Scido

 Chiesa
Parrocchiale
 Chiesa
della
Madonna della
Catena

COMUNE DI DELIANUOVA

 Palazzo Greco
 Palazzo Rossi
 Casa di Felice
Soffrè
 Palazzo Ruffo
Grillo
 Palazzo Spinelli

Nei territori oggetto del PSA sono state individuate anche le seguenti geomergenze:

Tabella 12: Geoemergenze. Fonte Dati Elaborato del PSA “QC7 – Carta delle Risorse”

COMUNE
Cosoleto
Delianuova
Scido

GEOEMERGENZE
 Gole del Vallone del Cervo
 Gole del Torrente Vasi
 Sperone di Pietrasalva (Masso Grosso)
------

Inoltre nel Comune di Delianuova, in località Santa Marina vi è un sito archeologico vincolato
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria. Qui durante le indagini archeologiche
svolte dalla Soprintendenza negli anni 1999-2004 è stato messo alla luce un edificio di culto
dedicato a Santa Marina cronologicamente inquadrabile in un’età compresa tra il IX-X secolo ed il
XIII secolo.

4.1.8

La componente ambientale “Popolazione e salute”

All’interno del Comune di Delianuova sono stati censiti tre impianti SRB, mentre non sono
presenti impianti TV.
I tre Comuni sono sprovvisti di Piani di Zonizzazione Acustica e quindi non sono presenti dati
rilevanti sulle emissioni sonore.

4.1.9

La componente ambientale “Ambiente urbano”

Come detto i territori di Scido Cosoleto e Delianuova al 31/12/2009 hanno la seguente
popolazione residente:
 1.005 residenti a Scido;
 941 residenti a Cosoleto;
 3.507 residenti a Delianuova.

Dalle analisi condotte nell’elaborato del PSA “RQC – Relazione Quadro Conoscitivo” è emerso
che la dotazione di aree per standard urbanistici nei Comuni oggetto del PSA è nel complesso
buona, anche se si riscontrano deficit per quel che riguarda le aree destinate a parcheggio.
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Tabella 13: Dotazione di attrezzature nel Comune di Scido

ATTREZZATURE
AREE PER ATTREZZATURE DI
INTERESSE COMUNE
AREE PER L'ISTRUZIONE
AREE PER SPAZI PUBBLICI
ATTREZZATI
AREE PER PARCHEGGI
TOTALE

mq

mq/ab

DA D.M.
1444/68
mq/ab

11.082,03

11,03

2,00

9,03

6.556,71

6,52

4,50

2,02

12.718,29

12,66

9,00

3,66

0,00
30.357,03

0,00
30,21

2,50
18,00

-2,50
12,21

GRADO DI
CARENZA
mq/ab

PRESENTI

GRADO DI
CARENZA
mq/ab

Tabella 14: Dotazione di attrezzature nel Comune di Cosoleto

ATTREZZATURE
AREE PER ATTREZZATURE DI
INTERESSE COMUNE
AREE PER L'ISTRUZIONE
AREE PER SPAZI PUBBLICI
ATTREZZATI
AREE PER PARCHEGGI
TOTALE

mq

mq/ab

DA D.M.
1444/68
mq/ab

10.463,66

11,12

2,00

9,12

7.502,33

7,97

4,50

3,47

5.690,35

6,05

9,00

-2,95

0,00
23.656,34

0,00
25,14

2,50
18,00

-2,50
7,14

GRADO DI
CARENZA
mq/ab

PRESENTI

Tabella 15: Dotazione di attrezzature nel Comune di Delianuova

ATTREZZATURE
AREE PER ATTREZZATURE DI
INTERESSE COMUNE
AREE PER L'ISTRUZIONE
AREE PER SPAZI PUBBLICI
ATTREZZATI
AREE PER PARCHEGGI
TOTALE
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mq

mq/ab

DA D.M.
1444/68
mq/ab

17.468,52

4,98

2,00

2,98

10.215,36

2,91

4,50

-1,59

43.458,12

12,39

9,00

3,39

6.575,17
77.717,17

1,87
22,16

2,50
18,00

-0,63
4,16

PRESENTI
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4.2 Il sistema dei vincoli
Durante il processo di valutazione del piano si è tenuto conto di vincoli derivanti da componenti
amministrative e da componenti caratteristiche dell’ecosistema naturale dei comuni di Scido
Cosoleto e Delianuova. Questo procedimento è stato utile al fine di definire le aree di maggiori
sensibilità, da escludere da processi di trasformazione nelle scelte di piano, secondo il metodo del
Map Overlay.
I suddetti vincoli sono adoperati anche come criteri di verifica del piano stesso, affinché ci fosse
circolarità tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale descritti nei paragrafi precedenti, i vincoli alla
pianificazione e la valutazione del PSA.
I vincoli di cui si è tenuto conto durante il processo di pianificazione e di valutazione del PSA
dei comuni di Scido Cosoleto e Delianuova sono contenuti all’interno dell’Elaborato del PSA “QC8
– Carta dei Vincoli” e del Regolamento Edilizio ed Urbanistico, dove sono riportate le seguenti
informazioni:
 Fascia di rispetto cimiteriale pari a 150 m (nel rispetto del Regio Decreto n. 1265 del 1934
come modificato dall'art. 28 della L. n. 166 del 1/8/2002);
 Vincoli di carattere idrogeologico dettati dall’Autorità di Bacino Regionale, inibitori ai fini
dell’edificazione (aree con pericolosità da frana P3 e P4, aree in frana R3 e R4; aree di
attenzione zone di attenzione e punti di attenzione dai corsi d’acqua in relazione al numero di
Horton di ogni singola asta fluviale);
 Vincoli di carattere paesistico ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/04;
 Vincoli di carattere archeologico ai sensi del D. Lgs. 42/04;
 Aree percorse dal fuoco iscritte al catasto incendi (L. n. 353 del 21/11/2000) soggette a
vincoli aventi scadenze temporali differenti (vincoli quindicennali, decennali, quinquennali);
 Fasce di rispetto da sorgenti di campo elettromagnetico SRB pari a 50 m (Secondo la L. n.36
del 22/2/2001 e L. n. 30 del 31/11/2000);
 Per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla
frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti si fa
riferimento al D.P.C.M. del 8 Luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” e del
Decreto 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione
delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.
 Distanze dalle condotte di liquidi e di sostanze gassose: fasce di 15 metri latistanti l'asse delle
condotte principali di liquidi e di sostanze gassose, quali acquedotti, fognature, oleodotti,
metanodotti, gasdotti, e simili;
 Fascia di rispetto dai depuratori pari a 100 m (Secondo la Deliberazione 4 febbraio 1977 del
Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall’inquinamento, Allegato 4, “Norme
tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di
fognatura e depurazione”);
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 Fascia di rispetto dai punti di captazione di acque potabili pari a 200 m (ai sensi del D.Lgs.
152/99);
 Fasce di rispetto dalle infrastrutture stradali secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della
Strada.

Figura 2: Elaborato del PSA “QC8 – Carta dei vincoli”
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5. DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO

5.1 Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione degli impatti
Il DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed il Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08, pubblicato sul
BUR Calabria n.16 del 16 agosto 2008 e ss.mm.ii, nonché l’articolo 5 paragrafo 1 della Direttiva
2001/42/CE stabiliscono che, nel Rapporto Ambientale, vengano “individuati, descritti e valutati
gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente”.
Nel caso del PSA di Scido Cosoleto e Delianuova sono stati schematizzati gli obiettivi le strategie
ed interventi contenuti nel Piano e valutati i possibili effetti ambientali; inoltre, per le
tematiche/componenti ambientali per le quali non sono emersi interventi interferenti è stato valutato
quanto contenuto nel R.E.U.
Il PSA contiene, in accordo con le normative vigenti, gli indirizzi necessari per assicurare
opportuni livelli di sostenibilità ambientale. Pertanto, la valutazione degli effetti ambientali
contenuta nei paragrafi successivi tiene conto delle strategie, degli interventi, quando definiti, e
ancor più della regolamentazione prevista per il Piano, nonché della durata delle trasformazioni che
derivano dalla sua attuazione.
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5.2 Impatti derivanti dalle aree di trasformazione
Per la stima degli effetti del piano sull’ambiente si è proceduto tramite overmapping di
informazioni territoriali ambientali esistenti, ed overlay di cartografie basate su criteri quantitativi
specifici.
Si è potuto quindi costruire tramite la procedura di overmapping la “Carta delle Criticità” in cui è
stato rappresentato sinteticamente lo stato del territorio e sono state riportate tutte le informazioni
disponibili riguardanti le principali componenti ambientali. Questa è una carta di lettura del
territorio e dell’ambiente che ha la finalità di far comprendere le maggiori limitazioni derivanti da
criticità ambientali o da elementi di pregio da salvaguardare.
In particolare nell’overmapping per la “Carta delle Criticità” si sono utilizzate le seguenti
informazioni:
 Pericolosità Frana;
 Rischio idraulico (Aree di attenzione, Zone di attenzione, Punti di attenzione);
 Perimetrazione del Parco Nazionale dell’Aspromonte;
 Territorio comunale al di sopra dei 1.000 m;
 Aree percorse dal fuoco iscritte al catasto incendi;
 Fasce di rispetto da vincoli infrastrutturali (cimitero, depuratore, impianto SRB, ecc.)
 Rete Natura 2000 (così come riperimetrata dal Piano di Gestione dei SIC della Provincia di
Reggio Calabria)
 Siti di Interesse Nazionale;
 Vincolo Archeologico;
 Vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/04;
 Aree boscate.

Tramite un processo di overlay tra la “Carta delle Criticità” e l’elaborato del PSA “CL2 –
Classificazione degli Ambiti Territoriali Unitari” si è potuto verificare per l’ATU l’idoneità del
territorio urbanizzabile ad essere trasformato, quando con il termine “trasformato” si intende non
solo edificato, ma anche attrezzato ad usi antropici. Questo processo è finalizzato a cogliere in
modo sintetico le interazioni tra i vari sistemi e fattori che connotano i territori comunali. I limiti
all’idoneità alla trasformazione del territorio sono dati dalle caratteristiche morfologiche e
geologiche dei terreni, dalla presenza di fattori di rischio ambientale connessi con la vulnerabilità
delle risorse naturali, alla sicurezza idraulica e alla tutela dei valori paesaggistici, culturali e
naturalistici. L’overlay ha evidenziato come il Piano non individui ambiti di trasformazione in aree
critiche, e come non saturi completamente le porzioni di territorio indicate come idonee ala
trasformazione, e quindi si può ritenere soddisfatto l’obiettivo di sostenibilità di Piano relativo alla
limitazione del consumo di suolo.
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Figura 3: Carta delle criticità
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5.3 Quadro dei potenziali impatti attesi
Di seguito vengono schematizzati i potenziali impatti attesi pertinenti al piano; gli impatti
individuati sono espressi in termini di interferenze per ogni componente/tematica ambientale.
Gli impatti sono schematizzati come segue:


IMPATTI POSITIVI: l’azione
tematica/componente ambientale;



NESSUN IMPATTO: l’azione strategica non interagisce con la tematica/componente
ambientale;



IMPATTI NEGATIVI: l’azione strategica determinerà effetti negativi sulla
tematica/componente ambientale;

strategica

genererà

una

miglioria

per

la

Nel caso di impatti negativi, si procede ad approfondire i casi di interazione negativa o
potenzialmente tale, per evidenziare le misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti nel
successivo § 7.1.
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COMPONENTI/TEMATICHE AMBIENTALI
AZIONI
STRATEGICHE

ACQUA

ARIA E
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

SUOLO RISCHI
NATURALI E
TECNOLOGICI

RIFIUTI E
BONIFICHE

ENERGIA

NATURA E
BIODIVERSITA’

PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE

POPOLAZIONE
E SALUTE

AMBIENTE
URBANO

SISTEMA AMBIENTALE

AA.1

Definire non solo le
aree
di
rischio
idrogeologico R3 ed
R4, ma anche le aree a
pericolosità
idrogeologica P3 e P4
come
invarianti
strutturali.

AA.2

Definire il “Territorio
da preservare” per
preservare
l’habitat
presente.

AA.3

Definire il “Territorio
da proteggere” per
valorizzare
la
fruizione
del
patrimonio
paesaggistico
e
ambientale ai fini
scientifico-didattici.

AA.4

Definire il “Territorio
non strutturato per la
promozione
economica e sociale”,
dove riqualificare le
rade
preesistenze
insediative
ed
incentivare
la
fruizione del territorio
per fini turistici e
scientifico-didattici.

AA.5

Definire il “Territorio
strutturato per la
promozione
economica e sociale”,
dove riqualificare il
tessuto esistente ed
incentivare
la
fruizione del territorio
per fini turistici e
scientifico-didattici.
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COMPONENTI/TEMATICHE AMBIENTALI
AZIONI
STRATEGICHE

ACQUA

ARIA E
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

SUOLO RISCHI
NATURALI E
TECNOLOGICI

RIFIUTI E
BONIFICHE

ENERGIA

NATURA E
BIODIVERSITA’

PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE

POPOLAZIONE
E SALUTE

AMBIENTE
URBANO

SISTEMA INSEDIATIVO
AI.1
Favorire
la
riqualificazione
del
patrimonio
edilizio
esistente
anche
attraverso il ricorso a
Piani
Attuativi
Unitari.
AI.2
Favorire il recupero e
la riqualificazione dei
centri storici al fine di
recuperare
la
memoria storica del
Comune,
ed
individuare immobili
(con
particolare
attenzione a quelli di
particolare
pregio)
idonei
alla
conversione
a
destinazione turistica.
AI.3
Definire i nuovi
Ambiti Urbanizzabili
sfruttando
le
urbanizzazioni
già
presenti.
SISTEMA PRODUTTIVO
AP.1
Definire delle zone
produttive, esistenti o
di nuovo impianto,
con
vocazione
prettamente
artigianale.
AP.2 Definire una zona
produttiva di livello
comprensoriale per lo
sviluppo
della
produttività e della
logistica.
AP.3 Definire i centri rurali
per lo sviluppo di
attività
complementari
ed
integrate con l’attività
agricola.
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COMPONENTI/TEMATICHE AMBIENTALI
AZIONI
STRATEGICHE

ACQUA

ARIA E
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

SUOLO RISCHI
NATURALI E
TECNOLOGICI

RIFIUTI E
BONIFICHE

ENERGIA

NATURA E
BIODIVERSITA’

PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE

POPOLAZIONE
E SALUTE

AMBIENTE
URBANO

SISTEMA RELAZIONALE
AR.1 Definire
nuovi
tracciati viari.
AR.2

AR.3

AR.4

AR.5

Definire due aree
urbanizzabili
destinate
alla
realizzazione
di
servizi di carattere
comprensoriale.
Definire le nuove aree
urbanizzabili
destinate
alla
realizzazione
di
servizi di carattere
locale.
Definire il nuovo
tracciato fognario per
il
comune
di
Delianuova che porti
i
liquami
al
depuratore di Scido.
Favorire
lo
sfruttamento
delle
energie alternative.
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6. VERIFICA DI COERENZA E VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

6.1 Verifica di coerenza esterna
Al fine di verificare la coerenza esterna degli obiettivi del PSA con i principali riferimenti
programmatici regionali, provinciali e comunali si sono utilizzate delle matrici che consentono di
mettere in evidenza in quale misura il complesso degli interventi/strategie espressi nell’ambito del
PSA siano coerenti con gli obiettivi strategici assunti nella programmazione regionale, provinciale e
comunale.
Nella prima colonna delle matrici sono riportati gli obiettivi generali dei principali piani e
programmi a livello regionale, provinciale e comunale e nella prima riga gli interventi/strategie del
PSA. Nelle caselle di incrocio fra le righe e le colonne sono stati riportati dei simboli che esprimono
la relazione di ciascun obiettivo con tutti gli altri; ad ogni simbolo è stato assegnato anche un
punteggio. La simbologia ed il punteggio definita per l’analisi di coerenza esterna è la seguente:


COERENZA DIRETTA (+2): gli obiettivi sono analoghi o comunque presentano forti
elementi di integrazione;





COERENZA INDIRETTA (+1): gli obiettivi assumono un carattere sinergico;

-

(0):non c’è una correlazione significativa tra gli obiettivi;
INCOERENZA (-2): gli obiettivi non convergono.

La coerenza diretta esprime la perfetta comunanza tra gli obiettivi del PSA con quelli degli altri
piani e programmi analizzati. La coerenza indiretta rappresenta invece una diversità tra gli obiettivi
che possono rappresentare l’uno la condizione perché si possa verificare l’altro. Due obiettivi
diversi possono infatti essere comunque funzionali. Può verificarsi il caso in cui vi siano obiettivi
diversi non funzionali fra loro e quindi senza alcuna correlazione significativa. Infine si può
riscontrare l’incoerenza tra gli obiettivi. Si evidenzia inoltre che il tipo di coerenza esprime solo se
gli interventi/strategie del PSA e quelli contenuti negli altri Piani e Programmi vanno nella stessa o
in una diversa direzione senza entrare nel merito dell’attuazione o meno dell’obiettivo.
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OBIETTIVI DELLA
PIANIFICAZIONE/ PROGRAMMAZIONE
DI LIVELLO REGIONALE

SA.1

SISTEMA
AMBIENTALE
SA.2
SA.3

SA.4

COMUNE DI DELIANUOVA

SISTEMA
INSEDIATIVO
SI.1
SI.2

SISTEMA
PRODUTTIVO
SP.1
SP.2
SP.3

SR.1

SISTEMA
RELAZIONALE
SR.2
SR.3

SR.4

QUADRO TERRITORIALE REGIONALE
Perseguire un modello di sviluppo territoriale policentrico
basato sul potenziamento della rete delle città
Ricercare una nuova partnership, basata su un rapporto
equilibrato tra città e sistemi rurali e volta a favorire
forme di sviluppo endogeno basate su un processo di
diversificazione che valorizzi la specificità delle risorse
locali
Garantire un buon livello di accessibilità da conseguire
attraverso l'integrazione ed il potenziamento delle reti
della comunicazione, sia in riferimento alle infrastrutture
per la mobilità ed il trasporto delle merci che a quelle
immateriali per la diffusione dei saperi e lo scambio delle
conoscenze

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

2

1

2

2

1

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

2

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Riqualificazione ambientale e promozione delle attività
umane compatibili nelle aree con minore valore
ecologico, caratterizzate da una maggiore antropizzazione
e da processi di degrado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PUNTEGGIO

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conservare e valorizzare il patrimonio naturale e
culturale delle regioni europee
PUNTEGGIO

5

PIANO DEL PARCO DELL’ASPROMONTE
Salvaguardia e mantenimento delle unità ambientali non
compromesse o debolmente compromesse
Restauro ambientale dei siti ad elevato valore ecologico
in via di compromissione

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013
ASSE I - Qualificare in senso innovativo l'offerta di
ricerca regionale, favorendo la creazione di reti fra
Università, Centri di Ricerca e Imprese all'interno di un
contesto competitivo e cooperativo in grado di indirizzare
gli investimenti verso le eccellenze.
ASSE I - Realizzare un efficace collegamento tra
domanda e offerta di ricerca e innovazione valorizzando
le competenze e le funzioni di mediazione.
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OBIETTIVI DELLA
PIANIFICAZIONE/ PROGRAMMAZIONE
DI LIVELLO REGIONALE
ASSE I - Migliorare la competitività delle imprese
regionali attraverso lo sviluppo e/o l'adozione di
innovazioni tecnologiche ed organizzative.
ASSE I - Aumentare il numero di imprese innovative
nella regione.
ASSE I - Accrescere la capacità di utilizzo, l'accessibilità
e la fruibilità di contenuti, applicazioni e servizi digitali
da parte dei cittadini.
ASSE I - Sostenere la promozione di servizi pubblici
moderni e rafforzare i processi di innovazione della
Pubblica Amministrazione basati sulle TIC.
ASSE I - Sostenere le Imprese nei Processi di
Innovazione Digitale e nello Sviluppo di Contenuti,
Applicazioni e Servizi Digitali Avanzati.
ASSE I - Garantire a cittadini, imprese e Pubblica
Amministrazione l'accesso alle reti, riducendo il divario
infrastrutturale riguardante la banda larga nelle aree rurali
e periferiche.
ASSE II - Diversificare le fonti energetiche e aumentare
l'energia prodotta da fonti rinnovabili
ASSE II - Promuovere l'efficienza energetica e il
risparmio dell'energia.
ASSE II - Incrementare la disponibilità di risorse
energetiche per usi civili e produttivi e l'affidabilità dei
servizi di distribuzione.
ASSE III - Promuovere l'uso ottimale della risorsa idrica
per scopi multipli incrementando e riequilibrando la
dotazione idrica per i diversi usi.
ASSE III - Sostenere il risparmio idrico, la riduzione
delle perdite, il recupero e l’uso di fonti idriche
alternative a beneficio degli utenti dei diversi comparti.
ASSE III - Realizzare il riefficientamento del sistema
idraulico.
ASSE III - Mitigare il rischio da frana, esondazione ed
erosione costiera e di sisma.
ASSE III - Potenziare il sistema regionale di previsione e
prevenzione dei rischi e migliorare la capacità di gestione
delle emergenze.
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OBIETTIVI DELLA
PIANIFICAZIONE/ PROGRAMMAZIONE
DI LIVELLO REGIONALE
ASSE III - Prevenire e ridurre la quantità e la pericolosità
dei rifiuti prodotti.
ASSE III - Ottimizzare il sistema di gestione dei rifiuti e
attivare le filiere produttive connesse al riutilizzo,
reimpiego, riciclaggio e recupero di materia ed energia.
ASSE III - Completare la bonifica dei siti contaminati per
recuperare alle opportunità di sviluppo sostenibile le aree
contaminate, anche a tutela della salute pubblica e del
territorio.
ASSE III - Garantire la sostenibilità ambientale delle
politiche di sviluppo.
ASSE III - Completare e potenziare i sistemi di
monitoraggio e conoscenza dello stato dell’ambiente.
ASSE IV - Migliorare la qualità e l’accessibilità delle
strutture scolastiche e dei servizi complementari alla
didattica e accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle
scuole.
ASSE IV - Rafforzare i diritti dei minori e qualificare i
servizi per l’assistenza e il sostegno all’autonomia degli
anziani e dei diversamente abili.
ASSE IV - Sostenere e migliorare le condizioni di vita di
alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di
emarginazione e discriminazione.
ASSE IV - Migliorare la qualità dei servizi per la salute
dei cittadini attraverso la sperimentazione del modello
della Casa della Salute.
ASSE IV - Sostenere la socializzazione dei giovani, la
partecipazione attiva ai processi di sviluppo e
l’attivazione di percorsi innovativi di inserimento
lavorativo.
ASSE IV - Contrastare e ridurre i livelli di insicurezza e
di illegalità nella regione anche attraverso la crescita del
capitale sociale della comunità calabrese.
ASSE V - Sostenere nelle aree della Rete Ecologica
Regionale lo sviluppo di attività economiche compatibili
con le esigenze di tutela e conservazione della
biodiversità e del paesaggio e finalizzate al mantenimento
delle attività antropiche e al miglioramento della qualità
della vita dei residenti.
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OBIETTIVI DELLA
PIANIFICAZIONE/ PROGRAMMAZIONE
DI LIVELLO REGIONALE
ASSE V - Tutelare, mettere a sistema, valorizzare e
rendere fruibile il patrimonio culturale della Calabria
costituito dalle Aree e dai Parchi Archeologici, dagli
Edifici Storici e di Pregio Architettonico, dai Castelli e
dalle Fortificazioni Militari, dalle Aree e dalle Strutture di
Archeologia Industriale
ASSE V - Potenziare e qualificare le istituzioni culturali,
i luoghi della cultura e sostenere lo sviluppo dell’arte
contemporanea in Calabria
ASSE V - Promuovere, qualificare e mettere in rete
l’offerta culturale regionale attraverso la realizzazione di
attività ed eventi in grado di mobilitare significativi flussi
di visitatori e turisti
ASSE V - Recuperare, qualificare e valorizzare le
particolarità etnoatropologiche, linguistiche, culturali e
storiche delle comunità calabresi come condizione per il
recupero dell’identità e lo sviluppo sostenibile del
territorio.
ASSE V - Sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali
all’interno delle filiere della valorizzazione del
patrimonio e della produzione culturale.
ASSE V - Sostenere la qualità e la sostenibilità
ambientale delle Destinazioni e dei Prodotti Turistici
Regionali.
ASSE V - Realizzare e promuovere prodotti e pacchetti
turistici innovativi, competitivi e sostenibili basati sulla
valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti
all’interno delle Destinazioni Turistiche Regionali.
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ASSE V - Attrarre nuovi flussi turistici nazionali e
internazionali in Calabria.

-

Asse VI - Sviluppare l'accessibilità esterna ed interna
della Calabria attraverso l'interconnessione e
l'interoperabilità fra Corridoio Tirrenico e Corridoio
Jonico.
Asse VI - Potenziare i Sistemi Regionali Portuali,
Aeroportuali e Intermodale - Logistico.
Asse VI - Potenziare i Sistemi di Mobilità Sostenibile e di
Logistica delle Merci nelle Aree Urbane.
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OBIETTIVI DELLA
PIANIFICAZIONE/ PROGRAMMAZIONE
DI LIVELLO REGIONALE
Asse VI - Favorire la connessione delle aree produttive e
dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i
territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree
periferiche, migliorare i servizi di trasporto a livello
regionale e promuovere modalità sostenibili.
Asse VII - Qualificare e potenziare le infrastrutture
produttive materiali ed immateriali e sostenere la
domanda di servizi innovativi alle imprese.
Asse VII - Sostenere l'apertura del sistema produttivo
regionale attraverso l'attrazione di investimenti
dall'esterno e il miglioramento delle capacità di
esportazione delle imprese regionali.
Asse VII - Migliorare le condizioni di accesso al credito
da parte delle imprese.
Asse VII - Promuovere e sostenere la competitività delle
imprese e la creazione di nuove imprese nei settori
innovativi e/o in rapida crescita.
Asse VII - Promuovere e sostenere la cooperazione tra le
imprese in una logica di filiera o di territorio.
Asse VIII - Sostenere la crescita e la diffusione delle
funzioni urbane superiori per aumentare la competitività e
per migliorare la fornitura di servizi di qualità nelle città e
nei bacini territoriali sovracomunali e regionali di
riferimento.
Asse VIII - Elevare la qualità della vita, attraverso il
miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai
disagi derivanti dal degrado, dalla congestione e dalle
situazioni di marginalità urbana.
Asse VIII - Migliorare la qualità della vita, la
competitività e l'attrattività dei Sistemi Territoriali non
urbani attraverso la realizzazione di Progetti Integrati in
grado di valorizzare le risorse e le specificità locali e
contrastare il declino delle aree interne e marginali.
Asse IX - Supportare l’Autorità di Gestione, il Comitato
di Coordinamento del Programma, i Responsabili degli
Assi / Settori Prioritari nelle realizzazione delle attività di
programmazione operativa, coordinamento, gestione,
monitoraggio, controllo e valutazione del POR.
Asse IX - Rafforzare il ruolo del Partenariato Economico
e Sociale per l’analisi, la valutazione e la comunicazione
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delle politiche regionali del POR Calabria FESR 2007 –
2013.
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Migliorare la capacità imprenditoriale e professionale
degli addetti al settore agricolo e forestale con il sostegno
del ricambio generazionale
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
Accrescere la competitività delle aziende agricole e
forestali e delle filiere agroalimentari
Consolidare e sviluppare la qualità della produzione
agricola e forestale
Sostenere l’ammodernamento e l’innovazione

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di
efficienza ed economicità all’interno degli Ambiti
Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con le cinque
province
Riduzione quali-quantitava dei rifiuti
Conseguimento obiettivi di raccolta differenziata (35% a
partire dal 2003) (D. Lgs. n.22/97)
Abbandono della discarica come sistema di smaltimento e
minimizzazione degli impatti degli impianti
Contenimento dei costi e attivazione di opportunità di
lavoro connesse con il sistema di gestione
PUNTEGGIO

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
Perimetrazione delle aree a diverso grado di pericolosità e
di rischio, da alluvione e da frana
Definizione delle misure di salvaguardia e i vincoli
all’uso del suolo, atti a non incrementare il rischio nelle
zone in cui esiste già un pericolo;
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OBIETTIVI DELLA
PIANIFICAZIONE/ PROGRAMMAZIONE
DI LIVELLO REGIONALE
Individuazione degli interventi di difesa (strutturali, non
strutturali, di manutenzione, ecc.) con relative stime dei
costi, atti a ridurre il rischio idrogeologico nelle aree
riconosciute a rischio e a non incrementarlo nelle aree
critiche.
PUNTEGGIO
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PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE
Stabilità, sicurezza ed efficienza della rete elettrica
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Sviluppo di un sistema energetico che dia priorità alle
fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi
per una maggior tutela ambientale, al fine di ridurre le
emissioni inquinanti in atmosfera senza alterare
significativamente il patrimonio naturale della Regione
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Diversificazione delle fonti energetiche
Tutela dell’ambiente attraverso la promozione di
interventi di efficienza e risparmio energetici.
PUNTEGGIO

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Risanamento dei corpi idrici significativi e d’interesse
che mostrano uno stato di qualità ambientale
compromesso
Mantenere lo stato di qualità buono per tutti quei corpi
idrici significativi e d’interesse che non risentono di
pressioni antropiche alteranti il loro stato
Raggiungere il miglioramento dello stato di qualità delle
acque a specifiche destinazione d’uso ed attuare un
sistema di protezione delle stesse per garantirne un uso
quali-quantitativo da parte di tutti
Conservare la capacità naturale di autodepurazione dei
corpi idrici superficiali, nonché mantenere la capacità di
sostenere comunità animali ampie e ben diversificate
PUNTEGGIO

PROGRAMMA REGIONALE D’AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
Individuare e cartografare le zone vulnerabili ai fini della
tutela delle risorse idriche sotterranee.
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OBIETTIVI DELLA
PIANIFICAZIONE/ PROGRAMMAZIONE
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Limitare l’applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati
sulla base dell’equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di
azoto delle colture e l’apporto alle colture di azoto
provenienti dal suolo e dalla fertilizzazione
PUNTEGGIO
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COMUNE DI COSOLETO

OBIETTIVI DELLA
SISTEMA
PIANIFICAZIONE/
AMBIENTALE
PROGRAMMAZIONE
SA.1
SA.2
SA.3
DI LIVELLO PROVINCIALE
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e
storico culturale

-

Mitigazione dei rischi ambientali
Rafforzamento della rete dell’accessibilità, della logistica
e della mobilità
Riequilibrio dell’armatura territoriale

-

Orientamento compatibile delle dinamiche insediative e
riordino morfologico
Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazioni
economico-produttive specifiche

-

PUNTEGGIO
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PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE

Gestione venatoria accorpata alla gestione agro-silvopastorale.
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Gestione delle risorse naturali
Mantenimento della qualità del paesaggio

PIANO DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000
Garantire la conservazione delle risorse naturali delle
singole aree e della Rete Ecologica nel suo insieme,
quale infrastruttura di sostegno al mantenimento ed
all’accrescimento della biodiversità a livello regionale e
sovraregionale;
Migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e
culturale, riducendone il degrado/abbandono ed
accrescendone l’integrazione con le comunità locali in
un’ottica di manutenzione, tutela, sviluppo compatibile;
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OBIETTIVI DELLA
PIANIFICAZIONE/
PROGRAMMAZIONE
DI LIVELLO PROVINCIALE
Favorire lo sviluppo delle attività connesse alla fruizione
e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e
culturale come fattore di mobilitazione e stimolo allo
sviluppo locale;
Recuperare gli ambiti compromessi a seguito di usi
impropri e conflittuali;
Regolare gli usi e la pressione sulle risorse (anche
attraverso sistemi di certificazione dell’equilibrio
nell’uso delle risorse stesse);
Accrescere l’offerta di beni e servizi finalizzati alla
qualità ambientale e alla corretta fruizione ambientale
delle risorse in un’ottica di promozione dello sviluppo;
Promuovere la capacità della Pubblica Amministrazione
di intervenire per la conservazione e lo sviluppo, di
pianificare, promuovere e coordinare lo sviluppo della
Rete ecologica;
Promuovere la Rete ecologica come infrastruttura di
sostegno dello sviluppo compatibile e come sistema di
offerta di beni, risorse e valori.
PUNTEGGIO

SISTEMA
AMBIENTALE
SA.1

SA.2

SA.3

-

-

-

COMUNE DI DELIANUOVA

SISTEMA
INSEDIATIVO
SA.4

SISTEMA
PRODUTTIVO

SISTEMA
RELAZIONALE

SI.1

SI.2

SP.1

SP.2

SP.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

14

SR.1

SR.2

SR.3

SR.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

2

1

0

0

Per poter fornire una chiara lettura delle schede i confronti fra obiettivi sono stati sintetizzati con un indicatore strategico che sancisce il grado di
soddisfazione agli obiettivi sovraordinati da parte del PSA. Utilizzando la seguente simbologia:


OBIETTIVO MOLTO SODDISFATTO: gli obiettivi del PSA perseguono gli obiettivi del Piano/Programma e contribuiscono al loro
raggiungimento;



OBIETTIVO INDIFFERENTE: gli obiettivi del PSA non producono effetti significativi per il conseguimento degli obiettivi del
Piano/Programma;



OBIETTIVO INSODDISFATTO: gli obiettivi del PSA non contribuiscono a raggiungere gli obiettivi del Piano/Programma.
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COMUNE DI SCIDO

PIANIFICAZIONE/
PROGRAMMAZIONE
DI LIVELLO
REGIONALE

COMUNE DI COSOLETO

COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL
SISTEMA AMBIENTALE
SA.1

SA.2

SA.3

SA.4

COERENZA CON
GLI OBIETTIVI
DEL SISTEMA
INSEDIATIVO
SI.1
SI.2

COMUNE DI DELIANUOVA

COERENZA CON GLI
OBIETTIVI DEL SISTEMA
PRODUTTIVO
SP.1

SP.2

SP.3

COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL
SISTEMA RELAZIONALE
SR.1

SR.2

SR.3

SR.4

QUADRO
TERRITORIALE
REGIONALE
PIANO DEL PARCO
NAZIONALE
DELL’ASPROMONTE
PROGRAMMA
OPERATIVO
REGIONALE (POR) 20072013
PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE
(PSR) 2007-2013
PROGETTO
INTEGRATO
STRATEGICO RETE
ECOLOGICA
REGIONALE
PIANO REGIONALE
GESTIONALE DEI
RIFIUTI
PIANO STRALCIO DI
BACINO PER
L’ASSETTO
IDROGEOLOGICO
(PSAI)
PIANO ENERGETICO
AMBIENTALE
REGIONALE (PEAR)
PIANO DI TUTELA
DELLE ACQUE
PROGRAMMA
REGIONALE D’AZIONE
PER LE ZONE
VULNERABILI DA
NITRATI DI ORIGINE
AGRICOLA
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COMUNE DI SCIDO

PIANIFICAZIONE/
PROGRAMMAZIONE
DI LIVELLO
PROVINCIALE

COMUNE DI COSOLETO

COERENZA CON GLI OBIETTIVI
DEL SISTEMA AMBIENTALE
SA.1

SA.2

SA.3

SA.4

COERENZA CON
GLI OBIETTIVI
DEL SISTEMA
INSEDIATIVO
SI.1
SI.2

COMUNE DI DELIANUOVA

COERENZA CON GLI
OBIETTIVI DEL SISTEMA
PRODUTTIVO
SP.1

SP.2

SP.3

COERENZA CON GLI OBIETTIVI
DEL SISTEMA RELAZIONALE
SR.1

SR.2

SR.3

SR.4

PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO
PROVINCIALE
PIANO FAUNISTICO
PROVINCIALE
PIANO DI GESTIONE DEI
SITI NATURA 2000

In conclusione si può affermare che gli obiettivi del PSA non sono in contrasto con quelli dei Piani/Programmi di livello sovracomunale, ed in
particolare ci sono molti punti di contatto tra gli obiettivi del PSA e gli obiettivi degli strumenti di livello provinciale.
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

6.2 Coerenza interna del Piano
La coerenza interna di un Piano o programma valuta la corrispondenza e la consequenzialità tra
l’analisi delle criticità, l’individuazione degli obiettivi e delle relative strategie e gli interventi in
grado di raggiungerli.
Nel caso in esame l’analisi della coerenza interna è stata condotta sulla scomposizione della
struttura del PSA analizzata nelle pagine precedenti (Obiettivi Specifici, Azioni Strategiche) e si è
svolta attraverso alcune matrici che indicano l’esistenza di una connessione tra obiettivi specifici e
azioni strategiche suddivise per sistema di riferimento.
Nelle caselle di incrocio fra le righe e le colonne sono stati riportati dei simboli che esprimono la
relazione di ciascun obiettivo con tutti gli altri; ad ogni simbolo è stato assegnato anche un
punteggio. La simbologia ed il punteggio definita per l’analisi di coerenza esterna è la seguente:


COERENZA DIRETTA (+2): le azioni concorrono direttamente al perseguimento degli
obiettivi;



COERENZA INDIRETTA (+1): le azioni concorrono indirettamente al perseguimento
degli obiettivi;




-

(0): le azioni non concorrono al perseguimento degli obiettivi;
INCOERENZA (-2): le azioni pregiudicano il perseguimento degli obiettivi.

L’analisi della coerenza interna è stata anche condotta tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale
definiti precedentemente e le azioni strategiche del PSA.
Per quanto l’analisi così condotta presenti un margine di discrezionalità, in quanto i risultati che
ne discendono si possono prestare a interpretazioni di natura soggettiva, le matrici proposte
rappresentano comunque un valido strumento di riflessione e di confronto sulle tematiche relative
alla coerenza interna del Piano.

VAS – Rapporto Ambientale

Pagina 72

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

AZIONI STRATEGICHE

OBIETTIVI DEL SISTEMA
AMBIENTALE
SA.1

SA.2

SA.3

SA.4

-

-

-

-

-

valorizzare la fruizione del patrimonio
paesaggistico e ambientale ai fini scientificodidattici.
AA.4 Definire il “Territorio non strutturato per la
promozione economica e sociale”, dove
riqualificare le rade preesistenze insediative
ed incentivare la fruizione del territorio per
fini turistici e scientifico-didattici.
AA.5 Definire il “Territorio strutturato per la
promozione economica e sociale”, dove
riqualificare il tessuto esistente ed incentivare
la fruizione del territorio per fini turistici e
scientifico-didattici.

-

PUNTEGGIO

OBIETTIVI DEL
SISTEMA
INSEDIATIVO
SI.1
SI.2

COMUNE DI DELIANUOVA

OBIETTIVI DEL
SISTEMA PRODUTTIVO

OBIETTIVI DEL SISTEMA
RELAZIONALE

SP.1

SP.2

SP.3

SR.1

SR.2

SR.3

SR.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

3

3

SISTEMA AMBIENTALE
AA.1 Definire non solo le aree di rischio
idrogeologico R3 ed R4, ma anche le aree a
pericolosità idrogeologica P3 e P4 come
invarianti strutturali.
AA.2 Definire il “Territorio da preservare” per
preservare l’habitat presente.

AA.3 Definire il “Territorio da proteggere” per

9

1

10

4

SISTEMA INSEDIATIVO
AI.1

AI.2

AI.3

Favorire la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente anche attraverso il ricorso a
Piani Attuativi Unitari.
Favorire il recupero e la riqualificazione dei
centri storici al fine di recuperare la memoria
storica del Comune, ed individuare immobili
(con particolare attenzione a quelli di
particolare pregio) idonei alla conversione a
destinazione turistica.
Definire i nuovi Ambiti Urbanizzabili
sfruttando le urbanizzazioni già presenti.
PUNTEGGIO
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

AZIONI STRATEGICHE

OBIETTIVI DEL SISTEMA
AMBIENTALE

OBIETTIVI DEL
SISTEMA
INSEDIATIVO
SI.1
SI.2

COMUNE DI DELIANUOVA

OBIETTIVI DEL
SISTEMA PRODUTTIVO
SP.1

SP.2

SP.3

-

-

OBIETTIVI DEL SISTEMA
RELAZIONALE

SA.1

SA.2

SA.3

SA.4

SR.1

SR.2

SR.3

SR.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

2

1

5

0

1

0

1

2

2

1

SISTEMA PRODUTTIVO
AP.1

Definire delle zone produttive, esistenti o di
nuovo impianto, con vocazione prettamente
artigianale.
AP.2 Definire una zona produttiva di livello
comprensoriale per lo sviluppo della
produttività e della logistica.
AP.3 Definire i centri rurali per lo sviluppo di
attività complementari ed integrate con
l’attività agricola.
PUNTEGGIO

2

3

SISTEMA RELAZIONALE
AR.1

Definire nuovi tracciati viari.

AR.2 Definire due aree urbanizzabili destinate alla
realizzazione di servizi di carattere
comprensoriale.
AR.3 Definire le nuove aree urbanizzabili destinate
alla realizzazione di servizi di carattere
locale.
AR.4 Definire il nuovo tracciato fognario per il
comune di Delianuova che porti i liquami al
depuratore di Scido.
AR.5 Favorire lo sfruttamento delle energie
alternative.
PUNTEGGIO
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

AZIONI STRATEGICHE
DEL SISTEMA
INSEDIATIVO

AZIONI STRATEGICHE DEL
SISTEMA AMBIENTALE
AA.1

AA.2

AA.3

AA.4

AA.5

AI.1

AI.2

AI.3

COMUNE DI DELIANUOVA

AZIONI
STRATEGICHE
DEL SISTEMA
PRODUTTIVO
AP.1 AP.2
AP.3

AZIONI STRATEGICHE DEL
SISTEMA RELAZIONALE
AR.1

AR.2

AR.3

AR.4

AR.5

-

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DI SECONDO LIVELLO – ACQUA
Migliorare la qualità delle
acque
superficiali
e
sotterranee: raggiungere per i
corpi idrici significativi
superficiali e sotterranei il
livello di qualità ambientale
“buono” (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 fine di sviluppare gli usi
non convenzionali delle
acque (ad es. usi ricreativi )
PUNTEGGIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DI SECONDO LIVELLO – ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI
Ridurre le emissioni di
inquinanti atmosferici (con
particolare riferimento alle
sostanze
acidificanti,
ai
precursori
dell’Ozono
troposferico, alle Polveri
sottili)
Ridurre le emissioni di gas
climalteranti (CO2, CH4 e
N2O), contribuendo alla
riduzione del 6,5% delle
emissioni rispetto ai valori
del
1990
(Obiettivo
nazionale 2012)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

AZIONI STRATEGICHE
DEL SISTEMA
INSEDIATIVO

AZIONI STRATEGICHE DEL
SISTEMA AMBIENTALE

PUNTEGGIO

AA.1

AA.2

AA.3

AA.4

AA.5

AI.1

AI.2

AI.3

0

0

0

0

0

0

0

0

COMUNE DI DELIANUOVA

AZIONI
STRATEGICHE
DEL SISTEMA
PRODUTTIVO
AP.1 AP.2
AP.3

0

0

AZIONI STRATEGICHE DEL
SISTEMA RELAZIONALE
AR.1

AR.2

AR.3

AR.4

AR.5

0

0

0

0

0

0

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DI SECONDO LIVELLO – SUOLO RISCHI NATURALI E TECNOLOGICI
Mantenere la funzionalità
idrogeologica del territorio
(manutenzione dei versanti aree montane e collinari,
mantenimento
della
naturalità degli alvei, aree di
espansione)
Non incrementare il livello di
rischio industriale
PUNTEGGIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DI SECONDO LIVELLO – RIFIUTI E BONIFICHE
Bonificare
le
aree
contaminate e proteggere il
suolo da fenomeni di
inquinamento puntuale e
diffuso
Ridurre la produzione di
rifiuti
Sostenere il riutilizzo, il
recupero di materia e il
relativo mercato
Contenere l’utilizzo delle
risorse naturali e migliorare
l’efficienza delle risorse
PUNTEGGIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

2

2

1

2

1

0

0

1

0

0

0

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DI SECONDO LIVELLO – ENERGIA
Promuovere l’impiego e la
diffusione
capillare
sul
territorio
delle
fonti
energetiche
rinnovabili,
potenziando
l’industria
legata alle FER (Target 12%
dell’energia consumata entro
2010 - eventuale aumento al
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

AZIONI STRATEGICHE
DEL SISTEMA
INSEDIATIVO

AZIONI STRATEGICHE DEL
SISTEMA AMBIENTALE

15% entro 2015- 25%
dell’energia
elettrica
prodotta) (Dir. 2001/77/CE)
Ridurre i consumi specifici
di
energia
migliorando
l’efficienza energetica e
promuovendo interventi per
l’uso razionale dell’energia
(Target: Diminuzione del 9%
negli usi finali di energia
rispetto allo scenario BAU in
9 anni: dal 2008 al 2017).
(Dir. 2006/32/CE)
PUNTEGGIO

COMUNE DI DELIANUOVA

AZIONI
STRATEGICHE
DEL SISTEMA
PRODUTTIVO
AP.1 AP.2
AP.3

AA.1

AA.2

AA.3

AA.4

AA.5

AI.1

AI.2

AI.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AZIONI STRATEGICHE DEL
SISTEMA RELAZIONALE
AR.1

AR.2

AR.3

AR.4

AR.5

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

2

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DI SECONDO LIVELLO – NATURA E BIODIVERSITA’
Completare la rete ecologica
regionale,
attraverso
l’individuazione delle aree di
corridoio
ecologico,
la
conservazione
ed
il
miglioramento naturalistico –
ambientale di tali aree
Ridurre
la
perdita
di
biodiversità, tutelando le
specie minacciate e i relativi
habitat (dimezzare la perdita
di biodiversità entro il 2010 –
Strategia di Goteborg –
2005)
Promuovere
il
consolidamento e la gestione
sostenibile del sistema delle
aree protette regionali
PUNTEGGIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

0

5

5

5

5

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DI SECONDO LIVELLO – PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
Conservare i caratteri che
definiscono l’identità e la
leggibilità
dei
paesaggi
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

AZIONI STRATEGICHE
DEL SISTEMA
INSEDIATIVO

AZIONI STRATEGICHE DEL
SISTEMA AMBIENTALE
AA.1
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
vita
quotidiana del territorio
regionale (SSE – CEP)
Promuovere il ripristino della
qualità paesaggistica ed
architettonica delle aree
degradate (SSE)
PUNTEGGIO

AA.2

AA.3

AA.4

AA.5

-

AI.1

AI.2

-

0

6

6

6

6

2

6

AI.3

COMUNE DI DELIANUOVA

AZIONI
STRATEGICHE
DEL SISTEMA
PRODUTTIVO
AP.1 AP.2
AP.3

AZIONI STRATEGICHE DEL
SISTEMA RELAZIONALE
AR.1

AR.2

AR.3

AR.4

AR.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DI SECONDO LIVELLO – POPOLAZIONE E SALUTE
Tutelare la salute pubblica e
migliorare la protezione
rispetto ai fattori di minaccia
(inquinamento atmosferico,
rumore,…) (St. Goteborg)
Assicurare e migliorare la
qualità della vita come
precondizione
per
un
benessere
individuale
durevole (St. Goteborg)
Favorire l’inclusione sociale
(St. Goteborg)
PUNTEGGIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

0

0

-

-

-

-

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DI SECONDO LIVELLO – AMBIENTE URBANO
Limitare il consumo di suolo,
contenere i fenomeni di
sprawling urbano e favorire
il
recupero
e
la
rifunzionalizzazione
delle
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

AZIONI STRATEGICHE
DEL SISTEMA
INSEDIATIVO

AZIONI STRATEGICHE DEL
SISTEMA AMBIENTALE

aree dismesse
Orientare la domanda di
trasporto passeggeri verso
forme di mobilità sostenibile
(Strategia di Goteborg –
2005)
Promuovere 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 insediati
Promuovere un utilizzo più
efficiente e sostenibile del
trasporto merci
PUNTEGGIO

COMUNE DI DELIANUOVA

AZIONI
STRATEGICHE
DEL SISTEMA
PRODUTTIVO
AP.1 AP.2
AP.3

AA.1

AA.2

AA.3

AA.4

AA.5

AI.1

AI.2

AI.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

0

0

2

2

2

AZIONI STRATEGICHE DEL
SISTEMA RELAZIONALE
AR.1

AR.2

AR.3

AR.4

AR.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Per poter fornire una chiara lettura delle schede i confronti fra obiettivi sono stati sintetizzati con un indicatore strategico che sancisce il grado di
soddisfazione tra le azioni strategiche e gli obiettivi del PSA. Utilizzando la seguente simbologia:


AZIONE MOLTO COERENTE: le azioni strategiche perseguono gli obiettivi del PSA e contribuiscono al loro raggiungimento;



AZIONE INDIFFERENTE: le azioni strategiche non producono effetti significativi per il conseguimento degli obiettivi del PSA;



AZIONE INCOERENTE: le azioni strategiche non contribuiscono a raggiungere gli obiettivi del Piano/Programma.
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SA.4
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DEL SISTEMA
INSEDIATIVO
SI.1
SI.2
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AZIONI STRATEGICHE
DEL SISTEMA
PRODUTTIVO
SP.1
SP.2
SP.3

AZIONI STRATEGICHE DEL
SISTEMA RELAZIONALE
SR.1

SR.2

SR.3

SR.4

SISTEMA AMBIENTALE
SISTEMA INSEDIATIVO
SISTEMA PRODUTTIVO
SISTEMA RELAZIONALE

AZIONI STRATEGICHE DEL
SISTEMA AMBIENTALE

OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITA’ DI
II LIVELLO

AA.1

AA.2

AA.3

AA.4

AA.5

AZIONI
STRATEGICHE DEL
SISTEMA
INSEDIATIVO
AI.1
AI.2
AI.3

AZIONI
STRATEGICHE DEL
SISTEMA
PRODUTTIVO
AP.1
AP.2
AP.3

AZIONI STRATEGICHE DEL
SISTEMA RELAZIONALE
AR.1

AR.2

AR.3

AR.4

AR.5

ACQUA
ARIA
E
CAMBIAMENTI
CLIMATICI
SUOLO
RISCHI
NATURALI
E
TECNOLOGICI
RIFIUTI
E
BONIFICHE
ENERGIA
NATURA
BIODIVERSITA’

E

PAESAGGIO
PATRIMONIO
CULTURALE

E
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AA.1
POPOLAZIONE
SALUTE

AA.2

AA.3

AA.4

AA.5

AZIONI
STRATEGICHE DEL
SISTEMA
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AI.1
AI.2
AI.3

AZIONI
STRATEGICHE DEL
SISTEMA
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AP.1
AP.2
AP.3
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AZIONI STRATEGICHE DEL
SISTEMA RELAZIONALE
AR.1

AR.2

AR.3

AR.4

AR.5

E

AMBIENTE
URBANO

In conclusione si può affermare che le azioni strategiche del PSA non sono in contrasto con gli obiettivi strategici del PSA ne con gli obiettivi di
sostenibilità di II livello precedentemente definiti.
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6.3 Alternative
L’art. 5 della Direttiva 42/2001/CE stabilisce che il rapporto ambientale deve riportare, oltre
all’individuazione, descrizione e valutazione, degli effetti significativi che l'attuazione del
programma potrebbe avere sull'ambiente, anche le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e
dell'ambito territoriale di riferimento. L’obbligo di individuare e descrivere le alternative al
programma proposto mira a verificare ed a mettere a confronto le possibili evoluzioni dello stato
dell’ambiente in relazione alle scelte messe in atto. L’obiettivo del prefigurare possibili scenari, non
è stato quello di indicare con precisione eventi futuri ma mettere in evidenza le forze di larga scala
che spingono il futuro in direzioni diverse. Per valutare adeguatamente gli effetti del Programma
sullo stato dell’ambiente, sono stati ipotizzati, sulla base dei potenziali effetti ambientali delle
azioni previste dalle linee di intervento afferenti al programma, i possibili scenari d’impatto sulle
componenti e tematiche ambientali prese in considerazione nel Rapporto Ambientale: acqua,
ambiente urbano, aria e cambiamenti climatici, energia, natura e biodiversità, paesaggio e
patrimonio culturale, popolazione e salute, rifiuti e bonifiche, rischi tecnologici, suolo e rischi
naturali, trasporti e turismo. Tenendo in debita considerazione il contesto ambientale di riferimento,
sono state individuate 2 ipotesi di scenario:
 Alternativa 0 (mancata attuazione del Piano) – possibile evoluzione del contesto ambientale
nel caso di mancata attivazione delle azioni strategiche proposte dal Piano;
 Alternativa 1 (attuazione del Piano) – possibile evoluzione del contesto ambientale di
riferimento a seguito dell’attuazione del Piano.

Di seguito si riporta la descrizione dei possibili trend evolutivi in relazione alle componenti e
tematiche ambientali, in assenza del Piano Strutturale Associato (alternativa 0) e con l’attuazione
del Piano (alternativa 1).
CODI
CE
C1

TEMATICA/
COMPONENTE
AMBIENTALE
ACQUA

C2

ARIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI

C3

SUOLO RISCHI
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ALTERNATIVA 0
– ASSENZA DI PIANO –

ALTERNATIVA 1
– PRESENZA DEL PIANO –

In assenza di Piano, dato l’impiego
della risorsa, lo scenario attuale
dovrebbe progredire verso un
maggiore
degrado
della
componente in termini di qualità e
quantità.
L’assenza
di
pianificazione, lascerebbe inalterata
o peggiorerebbe l’attuale presenza
di perdite nelle reti di distribuzione
e l’assenza di collettamento dei
sistemi fognari comunali. Inoltre,
non sarebbero tutelate le fasce
fluviali presenti nel territorio
comunale.
In assenza di interventi strutturali e
di politiche dedicate nei settori che
maggiormente
incidono
sulle
emissioni in atmosfera, nel medio
periodo si conferma l’attuale
tendenza all’aumento del consumo
energetico e delle conseguenti
emissioni in atmosfera.
In assenza di pianificazione si

Il PSA prevede un tracciato fognario per
il Comune di Delianuova, che permetta
di portare i liquami al depuratore di
Scido. Inoltre, il PSA promuove
l’incentivazione al contenimento dei
consumi idrici Un elemento importante
del Piano è la tutela dei corsi idrici
presenti
sui
territori
comunali,
permettendo il loro recupero soprattutto
sotto l’aspetto paesaggistico-ambientale.

L’utilizzo di fonti energetiche alternative
è alla base dell’attuazione del Piano.
Queste contribuiscono a ridurre il
consumo di elettricità e di conseguenza
le emissioni nocive nell’aria.

Con l’attuazione del PSA, si preserva
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dovrebbe comunque continuare a
garantire l’attività di previsione e
prevenzione nei confronti del
rischio idrogeologico.
Dai trend di livello regionale è
prevedibile un aumento dei
consumi di energia elettrica, anche
se è in aumento anche la
produzione da fonti energetiche
alternative.
Le criticità sulla tematica sono
legati principalmente alla carenza di
una
corretta
gestione
e
monitoraggio degli ambiti di
valenza naturalistica.

Il paesaggio naturale e quello
costruito rappresentano una delle
più importanti risorse del territorio.
Nondimeno una parte consistente di
tale patrimonio è soggetta a
fenomeni
di
deterioramento,
causato da fattori quali l’incuria,
l’abusivismo
edilizio,
l’insufficiente integrazione del
paesaggio nelle politiche di
sviluppo.
L’attuale
tendenza
porterà, quindi, in assenza di
interventi, alla trasformazione e
compromissione del patrimonio
ambientale e culturale.
In assenza di interventi nel lungo e
medio periodo si confermerà
l’attuale marginalità delle aree
urbane interne, la scarsa qualità
urbana, le dinamiche di espansione
diffusa, e la presenza di strutture e
spazi
pubblici
sottoutilizzati,
degradati o inutilizzati negli
insediamenti urbani.

COMUNE DI DELIANUOVA

maggiormente il territorio e si
incentivano interventi atti a ridurre i
rischi ed i pericoli idrogeologici.
Con l’attuazione del PSA
promosso
l’utilizzo
delle
energetiche alternative.

viene
fonti

I potenziali impatti positivi della nuova
sono connessi alla promozione degli
strumenti per il miglioramento della
fruizione del patrimonio paesaggisticoambientale dei territori. L’attuazione del
PSA contribuirà alla trasformazione
positiva delle risorse naturali attraverso
il miglioramento della sensibilità delle
popolazioni nonché l’implementazione
di politiche di valorizzazione e di
miglioramento della fruibilità del
territorio
Il Piano Strutturale pone grande
importanza al paesaggio e al patrimonio
culturale presente all’interno dei territori
comunali. A tal fine è stata data grande
importanza al recupero dei centri storici,
i luoghi della memoria, e al recupero dei
palazzi più importanti presenti sul
territorio comunale. Grande attenzione,
infine, è stata data a tutte le emergenza
ambientali e paesaggistiche presenti.
Tutti gli interventi previsti per il
paesaggio ed il patrimonio culturale
sono volti alla loro valorizzazione ed al
loro fruizione ai fini turistico e didatticoscientifici.
Il
PSA
favorisce
il
recupero
dell’esistente, puntando fortemente sulla
qualità urbana, e definisce nuove zone
destinate a servizi locali e nuove aree
urbanizzabili, in modo da contrastare
un’espansione diffusa sul territorio,
dando
continuità
al
territorio
urbanizzato. Inoltre il Piano punta molto
sullo sviluppo di attività legate
all’artigianato e all’agricoltura, nonché
al miglioramento delle aziende agricole
presenti. Una grossa opportunità per lo
sviluppo dei territori è legata alla zona
produttiva di livello comprensoriale.
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7. MISURE CRITERI E INDIRIZZI PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI

7.1 Quadro delle criticità, degli indirizzi e dei criteri per annullare, ridurre, compensare gli
eventuali impatti negativi
Di seguito vengono sintetizzate le criticità possibili per le sole tematiche/componenti ambientali
individuate nel § 5.3.
Per ogni criticità sono stati individuati degli interventi di mitigazione per
ridurre al minimo
o sopprimere del tutto l’impatto negativo. Le misure di mitigazione sono state scelte sulla base dei
seguenti principi di mitigazione:
 Evitare impatti alla fonte;
 Ridurre impatti alla fonte;
 Minimizzare impatti sull’area;
 Minimizzare impatti su chi li subisce.

CODI
CE

TEMATICA/
COMPONENTE
AMBIENTALE

CRITICITA’ POSSIBILI

C1

ACQUA

Le nuove urbanizzazioni andranno
ad incidere sui consumi idrici della
popolazione, nonché sull’impianto
fognario e gli impianti di
depurazione presenti.

C2

ARIA E
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

Non sono previste azioni atte a
contenere le emissioni nocive
specie per quel che riguarda le
aziende che si insedieranno nelle
nuove aree produttive.

C3

SUOLO RISCHI
NATURALI E
TECNOLOGICI

Non sono previste azioni volte alla
riduzione dei rischi tecnologici.

C4

RIFIUTI E
BONIFICHE

C5

ENERGIA

INTERVENTI DI MITIGAZIONE
Il PSA prescrive nel REU (ART. 125, 126 e
127) il contenimento dei consumi idrici,
attraverso la regolamentazione del flusso delle
cassette di scarico, l’alimentazione delle
cassette di scarico con le acque grigie, e
l’utilizzo delle acque meteoriche. Molto
importante sarà monitorare in fase di
attuazione del Piano le capacità dei
depuratori.
Le aziende che si insedieranno nelle aree
produttive dovranno ridurre al minimo le
emissioni inquinanti e sfruttare al massimo
l’utilizzo delle fonti energetiche alternative. Il
REU (ART.18 e 21) vieta l’insediamento di
industrie nocive nelle aree produttive esistenti
e di nuovo impianto.
Il REU (ART.18 e 21) vieta l’insediamento di
industrie nocive nelle aree produttive esistenti
e di nuovo impianto.

Non sono previste azioni volte alla
bonifica dei siti inquinati e a
promuovere
la
raccolta
differenziata.
Le nuove urbanizzazioni andranno
ad incidere sui consumi elettrici.

Il PSA prescrive nel REU (ART. 121) la
valorizzazione delle fonti energetiche
alternative, sia negli interventi sugli edifici
esistenti, che per gli interventi di nuova
costruzione.

Per quel che riguarda le criticità e le misure di mitigazione all’interno delle aree SIC si rimanda
al § 8.4 parte integrante della Valutazione di Incidenza.
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8. VALUTAZIONE DI INCIDENZA

In ambito nazionale la valutazione d’incidenza è disciplinata dal DPR 8 Settembre 1997 n. 357
che attua la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche modificato ed integrato dal DPR 12 Marzo 2003 n. 120.
L’art. 6 del D.P.R. n. 120 stabilisce che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve
tenere conto della valenza naturalistico - ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria
(SIC), dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Con
Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000 Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha
pubblicato l'elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione
Speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. Con Decreto del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005 è stato pubblicato l'elenco
dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografia mediterranea
individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
L’elaborazione dello studio di incidenza costituisce un’applicazione della normativa esistente
riferita alla conservazione degli habitat e delle specie di flora e di fauna presenti nel SIC e/o nella
ZPS e al mantenimento e alla coerenza delle funzioni ecologiche. Lo studio rappresenta uno
strumento di valutazione a carattere preventivo rispetto agli effetti che l’atto di pianificazione
urbanistica potrebbe avere sul territorio, tenuto conto degli effetti quali - quantitativi indotti dal
piano, delle attività e opere connesse nonché quelli cumulativi derivanti dalla sommatoria di altre
iniziative presenti al fine di tutelare e conservare gli habitat e le specie di flora e di fauna di
interesse comunitario, nazionale e regionale presenti. L’analisi degli impatti, pur essendo finalizzata
ad una valutazione degli effetti su “specie” ed “habitat” di rilevante interesse naturalistico e
particolarmente vulnerabili, fa riferimento al sistema ambientale nel suo complesso, considerando le
componenti abiotiche, biotiche e le connessioni ecologiche esistenti. Nell’analisi delle possibili
interferenze tuttavia è indispensabile tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle
risorse naturali e della capacità di carico dell’ambiente naturale.
La Valutazione d’incidenza costituisce uno strumento per garantire il raggiungimento di un
rapporto equilibrato tra la conservazione degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio
compatibilmente con gli obiettivi di tutela dei siti protetti.
La procedura di Valutazione di Incidenza seguita per il PSA dei Comuni di Scido Cosoleto e
Delianuova è quella definita dal Regolamento Regionale n. 16 del 6 novembre 2009 approvato con
DGR n. 749 del 4 novembre 2009 pubblicato sul BURC n. 22 del 1.12.2009.
Nel caso del PSA dei Comuni di Scido Cosoleto e Delianuova, sono state analizzate le possibili
incidenze che il Piano Strutturale può avere sui siti Natura 2000 presenti nei Comuni, sono state
quindi identificate le possibili incidenze significative ed i potenziali effetti sui siti stessi.
Successivamente sono state valutate le possibili alternative ed, infine, valutate le misure di
mitigazione laddove il Piano risulta produrre incidenze significative.
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8.1 La Rete Natura 2000
La direttiva "Habitat" stabilisce che, per i siti "Natura 2000", gli Stati Membri e, quindi, le
Regioni stabiliscano le misure di conservazione necessarie, nonché l'adozione di appropriati Piani di
Gestione, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei
siti.
La Regione Calabria con il Progetto Bioitaly, ha individuato 179 proposte di Siti di Interesse
Comunitario (SIC), tutti appartenenti alla regione biogeografia “Mediterranea”, 20 Siti di Interesse
Nazionale (SIN) e 7 Siti di Interesse Regionale (SIR). La Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10 –
“Norme in materie di aree protette”, inoltre, sottolinea gli obiettivi di tutela e conservazione dei siti
Natura 2000 (SIC, ZPS, SIN e SIR). Con Decreto del Dirigente Generale n. 1554 del 16 febbraio
2005 è stato approvato il documento tecnico “Guida alla redazione dei Piani di Gestione (PdG)
delle aree sottoposte a tutela ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”.
La Regione Calabria, nell'ambito del PIS Rete Ecologica Regionale (Misura 1.10 del POR
Calabria 2000/2006), ha disposto i finanziamenti necessari alle cinque Province calabresi per la
redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 compresi nel territorio provinciale di
appartenenza, ma non compresi all'interno dei confini di aree naturali protette già istituite; per tali
siti le eventuali ulteriori misure di conservazione, nonché le relative attività di gestione,
monitoraggio e sorveglianza, sono demandate agli Enti gestori delle medesime aree. Gli strumenti
di pianificazione prodotti dalle Amministrazioni provinciali sono stati approvati ed adottati con
Deliberazione della Giunta Regionale, n. 948/2008. Tale provvedimento, tra l'altro, designa le
Amministrazioni provinciali quali Enti di gestione dei siti Natura 2000 compresi nel territorio
provinciale di appartenenza e non inclusi all'interno delle aree protette di cui alla citata L. 394/91 e
ss.mm.ii. Sono in fase di redazione i piani di gestione delle ZPS, che il Dipartimento Politiche
dell'Ambiente ha affidato, analogamente a quanto dianzi esposto in merito a SIC, SIN e SIR, alle
Amministrazioni provinciali.
Nella provincia di Reggio Calabria sono presenti 2 ZPS e 54 SIC, designate ai sensi della
direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, idonee, per estensione e/o localizzazione
geografica, alla conservazione delle specie di cui all’allegato I della stessa direttiva Le 54 aree SIC
che ricadono nel territorio della provincia rientrano in 12 delle venticinque tipologie proposte dal
Ministero dell’Ambiente.
A livello nazionale, gli ultimi provvedimenti legislativi in materia di elenchi di SIC e ZPS, sono:
 Per i SIC: D.M. 2 agosto 2010 – Terzo elenco aggiornato dei Siti d’importanza Comunitaria
per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
 Per le ZPS: D.M. 19 giugno 2009 – Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS),
classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, pubblicato in G.U. 9 luglio 2009 n. 157.
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8.2 Il Piano di Gestione dei SIC della Provincia di Reggio Calabria
Il Piano di Gestione dei SIC della Provincia di Reggio Calabria è stato approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 948 del 9 dicembre 2008 che individua, ai sensi del comma
3 art. 2 DM 17/10/2007 n. 184, quale ente di gestione dei siti della Rete Europea Natura 2000 la
stessa amministrazione provinciale.
I Siti Natura 2000 (SIC e ZPS), come
definito nel documento del Progetto Integrato
Strategico – Rete Ecologica Regionale,
rappresentano, insieme, alle aree protette già
istituite, e a quelle di prossima istituzione,
l’ossatura della Rete Ecologica Regionale
(RER), all’interno della quale sono classificati
come aree centrali (core areas) oppure come
corridoi ecologici, quando in corrispondenza del
sistema delle fiumare. Tali siti accolgono
biotopi, habitat naturali e seminaturali,
ecosistemi terrestri e marini di elevato valore
naturalistico, configurandosi come luoghi di
eccellenza per la conservazione del patrimonio
regionale di biodiversità.
In particolare, la Provincia di Reggio
Calabria ospita quasi la metà dei siti di tutta la
Regione, molti dei quali totalmente o
parzialmente inclusi nei confini di uno dei più
estesi Parchi Nazionali d’Italia, il Parco
Nazionale dell’Aspromonte, oltre che nel
territorio del Parco Naturale Regionale delle
Serre.

Figura 4: Carta di Inquadramento Rete Natura 2000.
Fonte Piano di Gestione Provincia di Reggio Calabria

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte, che ricopre quasi un quarto del territorio provinciale,
interessa la parte terminale della dorsale appenninica meridionale, a tutela del massiccio montano
omonimo, dal quale si dipartono: la Fiumara Amendolea (SIC IT9350145) che raggiunge la costa
meridionale, le Fiumare Buonamico (SIC IT9350146), Laverde (SIC IT9350147) e Vallata del
Novito Monte Mutolo (IT9350135). Le altre fiumare perimetrate come SIC, Fiumara di Palizzi,
Fiumara di Melito e Vallata dello Stilaro, non intersecano il perimetro del Parco. Il Parco Nazionale
dell’Aspromonte include inoltre parzialmente il territorio dei siti: Scala-Lemmeni (IT9350170),
Monte Campanaro (IT9350176), Serro d’Ustra e Fiumara Butrano (IT9350178), Fiumara Careri
(IT9350182), Torrente Lago (IT9350161), Torrente Vasi (IT9350164), Vallata del Novito e Monte
Mutolo (IT9350135), Vallone Fusolano (IT9350166). Il sito Bosco di Stilo-Bosco Archiforo
(IT9350121), parzialmente ricadente nella Provincia di Vibo Valentia, è invece quasi interamente
compreso nel territorio del Parco Naturale Regionale delle Serre. Sia questo sito, sia il sito “Vallata
dello Stilaro” (IT9350136) si collocano a nord e risultano in alcuni punti adiacenti il confine della
Provincia di Catanzaro. Dal lato occidentale del Parco Nazionale dell’Aspromonte alla costa
tirrenica tra Villa S.Giovanni e Palmi si estende invece la ZPS “Costa Viola”. I siti costieri e marini
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costituiscono una corona lungo la fascia costiera Provinciale, definendo una significativa “rete” di
ambiti naturalistici e paesistici di irrinunciabile valore; percorrendo la costa in senso antiorario, a
partire da “Costa Viola e Monte S. Elia” (sito IT9350158), si susseguono “Fondali di
Scilla”(IT9350173), “Fondali da Punta Pezzo a Capo dell’Armi” (IT9350172), “Spiaggia di
Catona” (IT9350183), “Capo dell’Armi” (IT9350140), “Saline Joniche” (IT9350143), “Spiaggia di
Pilati” (IT9350171). Risalendo la costa ionica si trovano invece i siti “Capo S. Giovanni”
(IT9350141), “Capo Spartivento” (IT9350142), “Calanchi di Palizzi Marina” (IT9350144) e
“Spiaggia di Brancaleone” (IT9350160). Lungo il confine del Parco Nazionale dell’Aspromonte, si
dislocano altri 14 siti interni: da ”Prateria” (IT9350137), proseguendo fino a raggiungere il sito
”Calanchi di Maro Simone” (IT9350138) e, risalendo il comune di Ferruzzano, fino al sito “Bosco
di Rudina” (IT9350159).
A completamento della Rete ecologica sono stati individuati alcuni Siti di importanza nazionale
(SIN) per lo più totalmente ricadenti nell’area del Parco Nazionale dell’Aspromonte, con
l’eccezione di tre siti solo parzialmente inclusi e cioè “Alta Valle Fiumara Sciarapotamo” che si
trova a nord del Parco, immediatamente adiacente il sito Vallone Fusolano (IT9350166), “Vallone
Cendri”, situato a sud ovest delparco e “Valle Cerasia” a sud est, posizionato appena a nord del sito
“Alica” (IT9350179). Altri due SIN, “Torre di Taureana“ e “Capo Bruzzano” si trovano
rispettivamente sulla costa tirrenica e jonica. Il primo è immediatamente adiacente al confin
settentrionale di “Costa Viola e Monte S.Elia“ (IT9350158) e chiude così a nord la corona dei siti
disposta lungo la fascia costiera. Il secondo ricade nel sito Spiaggia di Brancaleone (IT9350160) e
lo chiude ed est. Infine il SIR “Torrente pisano”, parzialmente ricompreso a nord nel territorio del
Parco, include i due SIC “Fosso Cavaliere” (IT9350168) e “Monte Campanaro” (IT9350176).
Le indicazioni di gestione per SIC della Provincia di Reggio Calabria sono state specificate per
ciascun sito, ma senza perdere di vista il loro raggruppamento in tipologie e le effettive analogie e
problematiche che li accomunano. Quindi, nonostante azioni e indirizzi di gestione siano stati
riportati in Schede riferite a singoli siti, le proposte di gestione sono in effetti interpretabili a una
“doppia scala”, quella territoriale per tipologie e quella puntuale per singolo sito. Questa doppia
lettura conferisce un valore aggiunto alla strategia di gestione dei Siti Natura 2000 della Provincia
di Reggio Calabria, per i quali, oltre alla specificazione di misure di conservazione puntuali, è
possibile definire strategie e azioni di “rete” tra siti analoghi, contribuendo allo sviluppo e
all’implementazione della Rete Ecologica Provinciale e Regionale.
L’insieme delle informazioni e delle indicazioni relative ai SIC della Provincia di Reggio
Calabria sono state raccolte in “Schede delle proposte di gestione per sito”. Esse sono documenti di
carattere sintetico in cui sono inseriti non solo indirizzi e azioni di gestione,ma in cui sono anche
stati riorganizzati e integrati tutti i dati e le valutazioni sui siti. Le schede di gestione si compongono
di tre parti principali:
 la prima, raccoglie e sintetizza i risultati delle attività conoscitive e valutative svolte.
 la seconda, individua criticità e minacce, riferendole a Habitat e specie di interesse; questa
fase rappresenta un fondamentale punto di passaggio tra i risultati della fase conoscitiva e la
formulazione delle proposte di gestione.
 la terza, definisce il quadro propositivo della gestione del sito.
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Nelle schede di gestione è stato mantenuto il riferimento alle tipologie di appartenenza dei Siti, e
in relazione a esse, è stato possibile proporre indirizzi gestionali simili per gruppi di SIC, e in alcuni
casi sono suggerire spunti progettuali e indirizzi di gestione “di rete” riferiti all’insieme ai siti
afferenti ad una stessa tipologia e accomunati dalla presenza di specie di rilievo. Tutte le indicazioni
riportate nelle Schede sono riferite non ai perimetri fonte MATT, ma alle proposte di
riperimetrazione avanzate nel corso della stesura del Piano, che sono per la maggior parte più ampi
di quelli originari.
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8.3 I SIC e le ZPS presenti sui territori del PSA
Nei territori di Scido Cosoleto e Delianuova sono individuati 6 SIC ed 1 ZPS:
ZPS

SIC

IT9310069
Parco Nazionale
della Calabria

 IT9350153 - Monte Fistocchio e
Monte Scorda
 IT9350155 - Montalto
 IT9350161 - Torrente Lago
 IT9350164 - Torrente Vasi
 IT9350167 - Valle Moio
 IT9350170 - Scala - Lemmeni

Di questi sette siti risultano inseriti nel Piano di
Gestione della Provincia di Reggio Calabria il
Torrente Lago, il Torrente Vasi, la Valle Moio,
Scala Lemmeni.
Di seguito si riporta una descrizione sintetica
delle suddette aree, desunta dalle Schede di
Gestione dei SIC (ove presenti).

8.3.1 IT3100169 – Parco Nazionale della Calabria
Il sito si sviluppa su un’area di 16.027 ha con
altezza variabile tra i 600 ed i 1.955 m s.l.m., ed
è un sito appartenente alla regione biogeografica Mediterranea, caratterizzato Pinete
mediterranee a Pino laricio a aree prative
xeriche ed umide nell'altopiano silano.

I tipi di habitat presenti di cui all’ALL. I della Dir. 92/43/CEE sono:
CODICE

HABITAT

COPERTURA

9530

Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici
Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies
nebrodensis
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane
dell'Europa continentale)

45%

GRADO DI
CONSERVAZIONE
A

25%

A

10%
5%
5%
3%
3%

A
A
A
B
B

2%

B

9220
9340
92A0
9210
5330
4090
6230

Le specie di cui all’art.4 della Dir. 79/409/CEE e all’ALL. II della Dir. 92/43/CEE sono:
CODICE

SPECIE
(M: mammiferi; U: uccelli; A: anfibi e rettili; P: pesci; I: invertebrati; V: piante)

A031
A081
A084
A073
A255
A224
A379
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Ciconia ciconia (U) – Cicogna bianca
Circus aeruginosus (U) – Falco di palude
Circus pygargus (U) – Albanella minore
Milvus migrans (U) – Nibbio bruno
Anthus campestris (U) – Calandro
Caprimulgus europaeus (U) – Succiacapre
Emberiza hortulana (U) – Ortolano

STATO DI
CONSERVAZIONE
C
B
B
B
B
B
B
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A072
A321
A338
A238
A236
A246
A365
A369
A317
1352
1193
1279
1175
1167

COMUNE DI COSOLETO

Pernis apivorus (U) – Falco pecchiaiolo occidentale
Ficedula albicollis (U) – Balia dal collare
Lanius collurio (U) – Averla piccola
Dendrocopos medius (U) – Picchio rosso mezzano
Dryocopus martius (U) – Picchio nero
Lullula arborea (U) – Tottavilla
Carduelis spinus (U) – Lucherino
Loxia curvirostra (U) – Crociere
Regulus regulus (U) – Regolo comune
Canis lupus (M) – Cane lupo
Bombina variegata (A) – Ululone dal ventre giallo
Elaphe quatuorlineata (A) – Cervone
Salamandrina terdigitata (A) – Salamandrina dagli occhiali
Triturus carnifex (A)

COMUNE DI DELIANUOVA

B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
B

Altre specie importanti sono:
SPECIE
(M: mammiferi; U: uccelli; A: anfibi e rettili; P: pesci; I: invertebrati; V: piante)

Arvicola terrestris (M) – Arvicola d’acqua
Coluber viridiflavus (A) – Biacco
Dryomys nitedula (M) – Driomio
Elaphe longissima (A) – Colubro di Esculapio
Lacerta bilineata (A) – Ramarro occidentale
Martes martes (M) – Martora
Muscardinus avellanarius (M) – Moscardino
Myotis nattereri (M) – Vespertilio di Natterer
Pipistrellus savii (M)
Plecotus auritus (M) – Orecchione comune
Rana italica (A)
Salamandra salamandra (A) – Salamandra pezzata
Triturus italicus (A) – Tritone italico
Vipera aspis (A) – Vipera

La qualità e l’importanza del sito sono rappresentate dal rilevante valore faunistico, mentre la
vulnerabilità del sito è rappresentata dall’utilizzazione turistica e dal bracconaggio.

8.3.2 IT9350153 - Monte Fistocchio e Monte Scorda
Il sito si sviluppa su un’area di 454 ha con
altezza variabile tra i 1.200 ed i 1572 m s.l.m.,
ed è un sito appartenente alla regione biogeografica Mediterranea, caratterizzato da
fustaie di faggio che talora è frammisto ad abete
bianco. Sono presenti numerosi piccoli ruscelli e
diverse rare specie igrofile e nemorali alcune
delle quali endemiche della Calabria.
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I tipi di habitat presenti di cui all’ALL. I della Dir. 92/43/CEE sono:
CODICE

HABITAT

COPERTURA

GRADO DI
CONSERVAZIONE

9220

Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies
nebrodensis

100%

A

Le specie di cui all’art.4 della Dir. 79/409/CEE e all’ALL. II della Dir. 92/43/CEE sono:
CODICE

SPECIE
(M: mammiferi; U: uccelli; A: anfibi e rettili; P: pesci; I: invertebrati; V: piante)

Canis Lupus (M) – Lupo grigio

1352

STATO DI
CONSERVAZIONE
B

Altre specie importanti sono:
SPECIE
(M: mammiferi; U: uccelli; A: anfibi e rettili; P: pesci; I: invertebrati; V: piante)

Lereschia Thomasii (P) – Lereschia
Soldanella Calabrella Kress (P) – Soldanella calabrese

La qualità e l’importanza del sito sono rappresentate dalla faggeta mesofila in ottimo stato di
conservazione, mentre la vulnerabilità del sito è rappresentata dalla sistemazione forestale.

8.3.3 IT9350155 - Montalto
Il sito si sviluppa su un’area di 312 ha con
altezza variabile tra i 1.690 ed i 1955 m s.l.m.,
ed è un sito appartenente alla regione biogeografica
Mediterranea,
caratterizzato
dall’essere una zona montana cacuminale con
faggete microterme e pascoli orofili ricchi in
endemismi.

I tipi di habitat presenti di cui all’ALL. I della Dir. 92/43/CEE sono:
CODICE

HABITAT

COPERTURA

9510
6170
9560

Foreste sud-appenniniche di Abies alba
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Foreste Mediterranee endemiche di Juniperus spp.

90%
8%
2%

GRADO DI
CONSERVAZIONE
A
A
A

Le specie di cui all’art.4 della Dir. 79/409/CEE e all’ALL. II della Dir. 92/43/CEE sono:
CODICE

SPECIE
(M: mammiferi; U: uccelli; A: anfibi e rettili; P: pesci; I: invertebrati; V: piante)

1352
1193
1386
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Canis Lupus (M) – Lupo grigio
Bombina variegata (A)
Buxbaumia viridis (P)

STATO DI
CONSERVAZIONE
B
B
B
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Altre specie importanti sono:
SPECIE
(M: mammiferi; U: uccelli; A: anfibi e rettili; P: pesci; I: invertebrati; V: piante)

Anthemis montana (V) – Camomilla montana
Campanula trichocalycina (V) – Campanula delle faggete
Carlina nebrodensis (V) – Carice dei Nebrodi
Dryomys nitedula (M) – Driomio
Herniaria Glabra L. (V) Erniaria glabra
Juniperus Hemisphaerica PRESL (V) – Ginepro emisferico
Plantago humilis (V) – Piantaggine a cuscinetto
Rana dalmatina (A)
Rana italica (A)
Vipera aspis (A) – Vipera

La qualità e l’importanza del sito derivano dalle faggete mesofile in ottimo stato di
conservazione inframmezzate da prati orofili mediterranei che sono caratterizzati da rare specie
endemiche. La vulnerabilità del sito è rappresentata da un’errata gestione forestale, incendi e
sovrappascolo.

8.3.4 IT9350161 – Torrente Lago
L’area è localizzata lungo il versate
submontano tirrenico e costituisce una porzione
del bacino del Torrente Lago, uno dei tanti
affluenti del Fiume Petraie, lungo circa 37 km e
con un bacino idrografico complessivo di 102
kmq. Il clima è di tipo supramediterraneo
umido, con temperatura media annua che oscilla
tra i 12 e i 13 °C, mentre le precipitazioni medie
annue sono di 1500 mm, per un numero di
giornate piovose maggiore di 120 giorni. Il
torrente attraversa il tratto di territorio
all’interno di un vallone roccioso interamente
ricoperto di vegetazione ripariale. Il letto
fluviale si presenta stretto e a forma irregolare e
diventa ampio e composto da massi ghiaia e
ciottoli con andamento meandriforme in
corrispondenza dell’area pianeggiante. Il
Torrente lago drena le acque provenienti dai
massicci cristallini metamorfici di Monte
Fistocchio (1567 m s.l.m.), Scorda (1572 m
s.l.m.) e Misafumera (1390 m s.l.m.).

Il sito è compreso tra gli 800 e i 300 ms.l.m. ed ospita estesi boschi ripari a Salici, Ontano nero e
Ontano napoletano. L’area, nel complesso, presenta una morfologia tipicamente sub montana con
zone pianeggianti e tratti a pendenze medie del 40% ricoperti di vegetazione forestale. L’area è
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caratterizzata da un brusco cambiamento morfologico posto a circa 500 m s.l.m che evidenzia la
presenza di una delle principali faglie sismogenetiche (terremoto del 1783) della Calabria.
Il sito è a dominanza di Vegetazione arborea igrofila. La vegetazione potenziale dell’area è
rappresentata da querceti mediterranei riferibili Teucrio siculi-Quercetum ilicis e all’EricoQuercetum virgilianae. Le specie che tendono a prevalere sono il leccio, che forma nuclei puri
localizzati nelle stazioni più degradate e il castagno, che prevale nei tratti pianeggianti o
moderatamente pendenti. Lungo l’alveo, per la conformazione morfologica del territorio, si è creato
un ambiente di forra che ha consentito l’insediamento di specie tipicamente ripariali contraddistinte
dalla presenza di acero, carpino e ontano nero e napoletano. Vi è presenza di habitat igrofili
mediterranei quali “Foreste riparie a galleria termomediterranee (Nerio- Tamariceteae) - 92D0”,
“Fiumi mediterranei a flusso permanente: Paspalo-Agrostidion e filari ripari di Salix e di Populus
alba (3280)”, e di vaste aree caratterizzate da macchia mediterranea, garighe e prati aridi
mediterranei.
I tipi di habitat presenti di cui all’ALL. I della Dir. 92/43/CEE sono:
CODICE

HABITAT

COPERTURA

92D0

Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e
Securinegion tinctoriae)
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione
dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix
e Populus alba
Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il PaspaloAgrostidion

50%

GRADO DI
CONSERVAZIONE
B

15%

B

10%
10%

C
B

5%
5%

C
C

91E0
9340
3280

5330
3290

Non sono presenti specie di cui all’art.4 della Dir. 79/409/CEE e all’ALL. II della Dir.
92/43/CEE.
Altre specie importanti sono:
SPECIE
(M: mammiferi; U: uccelli; A: anfibi e rettili; P: pesci; I: invertebrati; V: piante)

Alnus cordata (V) – Ontano cordato

Le criticità per gli habitat del sito sono rappresentate da:
CRITICITA’

TAGLI INTENSI

AGRICOLTURA
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HABITAT
 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e
Securinegion tinctoriae)
 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il PaspaloAgrostidion
 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione
dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix
e Populus alba
 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e
Securinegion tinctoriae)
 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
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 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il PaspaloAgrostidion
 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione
dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix
e Populus alba
 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e
Securinegion tinctoriae)
 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il PaspaloAgrostidion
 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione
dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix
e Populus alba
 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e
Securinegion tinctoriae)
 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 Salmo macrostigma

Le minacce per gli habitat del sito, sono, invece, rappresentate da:
MINACCE

INQUINAMENTO DELLE FALDE

RISCHIO EROSIVO

INCENDIO

PASCOLO

INTERVENTI CHE COMPORTANO
MODIFICAZIONI STRUTTURALI E
ALTERAZIONI DEGLI EQUILIBRI
IDRICI DEI BACINI
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HABITAT
 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il PaspaloAgrostidion
 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione
dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix
e Populus alba
 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e
Securinegion tinctoriae)
 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il PaspaloAgrostidion
 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e
Securinegion tinctoriae)
 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e
Securinegion tinctoriae)
 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il PaspaloAgrostidion
 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione
dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix
e Populus alba
 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e
Securinegion tinctoriae)
 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il PaspaloAgrostidion
 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione
dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix
e Populus alba
 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e
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Securinegion tinctoriae)
 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 Salmo macrostigma

8.3.5 IT9350164 – Torrente Vasi
L’area esaminata comprende il tratto montano della fiumara Vasi, sub affluente della fiumara
Petrace.
La morfologia è quella tipica di un corso
d’acqua medio montano: scavato nella roccia, a
pendenza elevata (intorno 9%), forma
irregolare, alveo stretto che dopo la confluenza
con il torrente Spitti diventa ampio. Il letto è
formato da massi, ghiaia e ciottoli. Il territorio
circostante è costituito da pendii scoscesi con
pendenze maggiori del 60%, ricoperti di
vegetazione forestale.Il clima dell’area è di tipo
supramediterraneo umido con temperatura
media annua che oscilla tra 12 e 13 °C, mentre
le precipitazioni medie annue sono di 1500 mm
per un numero di giornate maggiore di 120
giorni. La vegetazione nei territori adiacenti
l’alveo fluviale è rappresentata da boschi a
prevalenza di latifoglie decidue mesotermo file
di forra, quali acero napoletano e carpino nero.
Inoltre sono presenti arbusteti a ginestra dei
carbonai ed erica arborea. Nel territorio
circostante sono presenti formazioni di leccio e
roverella che vivono in condizioni ottimali.
I tipi di habitat presenti di cui all’ALL. I della Dir. 92/43/CEE sono:
CODICE
91E0
9180
9340
92A0
6430
5330

HABITAT
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

COPERTURA

GRADO DI
CONSERVAZIONE

40

B

20
20
10
5
4

B
C
B
B
C

Le specie di cui all’art.4 della Dir. 79/409/CEE e all’ALL. II della Dir. 92/43/CEE sono:
CODICE

SPECIE
(M: mammiferi; U: uccelli; A: anfibi e rettili; P: pesci; I: invertebrati; V: piante)

1047
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Cordulegaster trinacriae (I)

STATO DI
CONSERVAZIONE
B

Pagina 96

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

Altre specie importanti sono:
SPECIE
(M: mammiferi; U: uccelli; A: anfibi e rettili; P: pesci; I: invertebrati; V: piante)

Acer neapolitanum (V) – Acero Napoletano
Alnus cordata (V) – Ontano cordato
Tilia Platyphyllos Scop (V) – Tiglio nostrano

Le criticità per gli habitat del sito sono rappresentate da:
CRITICITA’
PASCOLO NON REGOLAMENTATO

HABITAT
 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Le minacce per gli habitat del sito, sono, invece, rappresentate da:
MINACCE
RIMOZIONE DI SIEPI E BOSCHETTI E
PULIZIA ECCESSIVA DEL SOTTOBOSCO

INCENDI

DISBOSCAMENTO

INQUINAMENTO E/O SALINIZZAZIONE
DELLA FALDA

PROCESSI DI URBANIZZAZIONE
INTERVENTI CHE COMPORTANO
MODIFICAZIONI STRUTTURALI E
ALTERAZIONI DEGLI EQUILIBRI IDRICI DEI
BACINI
DIFFUSIONE DI SPECIE ALLOCTONE

HABITAT
 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
 Cordulegaster trinacrie
 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

8.3.6 IT9350167 – Valle Moio (Delianuova)
Il sito si estende lungo la fascia submontana tirrenica a quote comprese tra 544 e 838 m s.l.m., la
morfologia presenta forme dolci dai pendii moderatamente acclivi che diventano accentuati nelle
aree vallive.
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Il sito, prevalentemente esposto tra nord
ovest, nord e nord est, comprende una porzione
di territorio a pendenze superiori al 60% che
delimita una valle conformata a forra. Il clima è
di tipo supramediterraneo umido con
temperatura media annua che oscilla tra 11 e 12
°C mentre le precipitazioni medie annue sono di
1600 mm, per un numero di giornate piovose
maggiore di 120 giorni.

Le fitocenosi forestali prevalenti sono leccete e querceti misti che lungo i versanti più acclivi del
vallone sono sostituite da boschi di forra con latifoglie decidue mesofile quali Corylus avellana,
Acer neapolitanus, Ostrya carpinifolia e Castanea sativa e descritti come Corylo-Aceretum
neapolitani. Questi boschi nel fondovalle, su suoli permanentemente inondati, sono sostituiti da
formazioni ripariali dominate da ontano nero (Alnus glutinosa) ed inquadrabili nel PolystichoAlnetum glutinosae.
I tipi di habitat presenti di cui all’ALL. I della Dir. 92/43/CEE sono:
CODICE

HABITAT

COPERTURA

9180
9340

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Boschi di Castanea sativa
Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)

50
20

GRADO DI
CONSERVAZIONE
A
A

10

A

10
1

A
A

91E0
9260
7220

Non sono presenti specie di cui all’art.4 della Dir. 79/409/CEE e all’ALL. II della Dir.
92/43/CEE.
Altre specie importanti sono:
SPECIE
(M: mammiferi; U: uccelli; A: anfibi e rettili; P: pesci; I: invertebrati; V: piante)

Dryopteris affinis (V) – Felce Pelosa
Tilia Cordata Miller (V) – Tiglio selvatico
Ulmus glabra (V) – Olmo montano

Le criticità per gli habitat del sito sono rappresentate da:
CRITICITA’
DEFORESTAZIONE
ATTACCHI DI SPECIE PATOGENE
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HABITAT
 Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)
 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
 Boschi di Castanea sativa
 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
 Boschi di Castanea sativa
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Le minacce per gli habitat del sito, sono, invece, rappresentate da:
MINACCE
PRESENZA NELLE ACQUE DI ECCESSIVE
QUANTITA’ DI AZOTO E FOSFORO
INCENDI
DIFFUSIONE DI SPECIE ALLOCTONE
INVADENTI NEGLI HABITAT FORESTALI
APERTURA DI PERCORSI CARRABILI,
OPERE IDRAULICHE DI CONTENIMENTO,
LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE, ATTIVITÀ
DI SBANCAMENTO

HABITAT
 Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)
 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
 Boschi di Castanea sativa
 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
 Boschi di Castanea sativa
 Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)

8.3.7 IT9350170 – Scala – Lemmeni
Il sito si colloca all’estremità meridionale di un
pianoro che degrada verso NE da quota 800 m
s.l.m. a circa 500 m. Ospita un bosco maturo di
castagno (Castanea sativa) ed è delimitato verso
SW da un ripido versante inciso da un corso
d’acqua che confluisce nel Torrente Cirello. Il
clima è di tipo supramediterraneo umido con
temperatura media annua che oscilla tra gli 11 e
i 12°C mentre le precipitazioni medie annue
sono di 1600 mm per un numero di giornate
piovose maggiore di 120 giorni.
Il paesaggio è caratterizzato da una densa copertura vegetale, costituita appunto da boschi di
castagno; a tratti emergono aree scoscese modellate a gradoni con vegetazione piuttosto rada. Il
castagneto è maturo con presenza di esemplari vetusti e monumentali.

I tipi di habitat presenti di cui all’ALL. I della Dir. 92/43/CEE sono:
CODICE

HABITAT

COPERTURA

9260

Boschi di Castanea sativa

80

GRADO DI
CONSERVAZIONE
B

Le specie di cui all’art.4 della Dir. 79/409/CEE e all’ALL. II della Dir. 92/43/CEE sono:
CODICE

SPECIE
(M: mammiferi; U: uccelli; A: anfibi e rettili; P: pesci; I: invertebrati; V: piante)

1084

Osmoderna eremita (I)

STATO DI
CONSERVAZIONE
B

Le criticità per gli habitat del sito sono rappresentate da:
CRITICITA’
LOCALIZZATI EPISODI DI EROSIONE DEL
SUOLO, IDRICA INCANALATA E DI MASSA
PASCOLO ABUSIVO ALL’INTERNO DEL
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HABITAT
 Boschi di Castanea sativa
 Boschi di Castanea sativa
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 Boschi di Castanea sativa
 Boschi di Castanea sativa
 Osmoderna eremita

Le minacce per gli habitat del sito, sono, invece, rappresentate da:
MINACCE
HABITAT
ABBANDONO DEL CEDUO NON AFFIANCATO
 Boschi di Castanea sativa
DA UN PIANO FORESTALE DI CONVERSIONE
 Boschi di Castanea sativa
INCENDI
 Osmoderna eremita
DISBOSCAMENTO
 Osmoderna eremita
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8.4 Analisi di Incidenza delle scelte di Piano e Misure di Mitigazione
Di seguito si riportano le schede relative alla valutazione d’incidenza ambientale relativamente
alle azioni di piano previste nei diversi sistemi indicando i possibili impatti sugli habitat e sulle
specie di interesse comunitario presenti. Sono inoltre indicate le eventuali interferenze, i possibili
criteri d’attenzione e le misure di mitigazione progettuali e/o gestionali previste negli ambiti
interessati da aree SIC e ZPS.
La Matrice di Incidenza è stata costruita correlando le azioni strategiche del Piano, per ogni
sistema del PSA, con gli habitat e le specie su esposti, attribuendo un giudizio indicativo della
possibile incidenza derivante dall’adozione dell’azione sui Siti Natura 2000:


INCIDENZA POSITIVA



INCIDENZA NULLA



POSSIBILE INCIDENZA NEGATIVA



-

AZIONE STRATEGICA NON APPLICATA AL SITO

Nel caso di possibili incidenze negative, si procede ad approfondire i casi di interazione negativa
per evidenziare le misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti. In particolare le misure di
mitigazione indicate seguono due direzioni principali: la prima è quella di tutelare e valorizzare i
siti Natura 2000 nel loro complesso, la seconda è quella di mitigare e compensare le incidenze che
appaiono minacciare alcuni habitat
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INCIDENZA
SUGLI HABITAT

INCIDENZA
SULLE SPECIE

INTERFERENZE/CRITERI D’ATTENZIONE/
MISURE DI MITIGAZIONE

-

-

-

SISTEMA AMBIENTALE

AA.1

Definire non solo le aree di rischio idrogeologico R3 ed R4, ma
anche le aree a pericolosità idrogeologica P3 e P4 come
invarianti strutturali.

AA.2

Definire il “Territorio da preservare” per preservare l’habitat
presente.

AA.3

Definire il “Territorio da proteggere” per valorizzare la
fruizione del patrimonio paesaggistico e ambientale ai fini
scientifico-didattici.

AA.4

Definire il “Territorio non strutturato per la promozione
economica e sociale”, dove riqualificare le rade preesistenze
insediative ed incentivare la fruizione del territorio per fini
turistici e scientifico-didattici.

-

-

-

Definire il “Territorio strutturato per la promozione economica e
sociale”, dove riqualificare il tessuto esistente ed incentivare la
fruizione del territorio per fini turistici e scientifico-didattici.

-

-

-

AA.5
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L’azione strategica nel suo complesso tende a migliorare le condizioni degli habitat e delle
specie presenti; il recupero degli edifici presenti può rappresentare un’opportunità di
conoscenza della biodiversità dei luoghi.
Le misure di mitigazione per l’azione strategica sono:
 il divieto assoluto di attività che possano comportare un rischio di incendio nelle zone dove
sono presenti gli habitat 5330, 9180, 9260, 92D0, 9340;
 il divieto di attività che possano compromettere le falde acquifere nelle zone dove sono
presenti gli habitat 3280, 3290, 92D0, 91E0, 92A0, 7220;
 il divieto di pascolo nelle zone dove sono presenti gli habitat 5330, 9340, 3280, 3290, 92D0;
 la diffusione di specie alloctone nelle zone dove sono presenti gli habitat 9340, 9180, 92A0;
 Il divieto di interventi che possano comportare modificazioni strutturali ed alterazioni degli
equilibri idrici dei bacini nelle zone dove sono presenti gli habitat 3280, 3290, 91E0, 92A0,
92D0;
 Il divieto di interventi che possano comportare un aumento del rischio erosivo nelle zone
dove sono presenti gli habitat 3290, 92D0;
 Il divieto di interventi che possano comportare il disboscamento, una pulizia eccessiva del
sottobosco, la rimozione di siepi nelle zone dove sono presenti gli habitat 91E0, 92A0,
9340;
 Il divieto di interventi che comportino l’apertura di percorsi carrabili, opere idrauliche di
contenimento, captazione delle acque e attività di sbancamento nelle zone dove è presente
l’habitat 7220;
E’ imposta come misura di mitigazione un Piano Forestale di Conversione per interventi che
possano comportare un abbandono del ceduo.
Infine tra le misure di mitigazione da adottare è da prevedere in fase di redazione dei progetti
un cronoprogramma adeguato al fine di rispettare i cicli riproduttivi delle specie presenti.
L’azione strategica nel suo complesso tende a migliorare le condizioni degli habitat e delle
specie presenti.
Il recupero degli edifici presenti, così come la costruzioni di edifici ecocompatibili finalizzati
alla valorizzazione e fruizione del territorio ai fini scientifico-didattici, può rappresentare
un’opportunità di conoscenza della biodiversità dei luoghi.
Tra le misure di mitigazione da adottare è da prevedere in fase di redazione dei progetti un
cronoprogramma adeguato al fine di rispettare i cicli riproduttivi delle specie presenti.
Inoltre tutti gli interventi sugli spazi scoperti non dovranno comportare modificazione degli
habitat presenti, disboscamenti, ne l’’inserimento di specie alloctone.
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AZIONI STRATEGICHE
SISTEMA INSEDIATIVO
AI.1
Favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
anche attraverso il ricorso a Piani Attuativi Unitari.
AI.2

AI.3

Favorire il recupero e la riqualificazione dei centri storici al fine
di recuperare la memoria storica del Comune, ed individuare
immobili (con particolare attenzione a quelli di particolare
pregio) idonei alla conversione a destinazione turistica.
Definire i nuovi Ambiti Urbanizzabili sfruttando le
urbanizzazioni già presenti.

SISTEMA PRODUTTIVO
AP.1
Definire delle zone produttive, esistenti o di nuovo impianto,
con vocazione prettamente artigianale.
AP.2

Definire una zona produttiva di livello comprensoriale per lo
sviluppo della produttività e della logistica.

AP.3

Definire i centri rurali per lo sviluppo di attività complementari
ed integrate con l’attività agricola.

SISTEMA RELAZIONALE
AR.1 Definire nuovi tracciati viari.
AR.2

Definire due aree urbanizzabili destinate alla realizzazione di
servizi di carattere comprensoriale.

AR.3

Definire le nuove aree urbanizzabili destinate alla realizzazione
di servizi di carattere locale.

AR.4

Definire il nuovo tracciato fognario per il comune di Delianuova
che porti i liquami al depuratore di Scido.

AR.5

Favorire lo sfruttamento delle energie alternative.
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INCIDENZA
SUGLI HABITAT

INCIDENZA
SULLE SPECIE

INTERFERENZE/CRITERI D’ATTENZIONE/
MISURE DI MITIGAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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9. IL MONITORAGGIO

9.1 Modalità e periodicità del monitoraggio
Il monitoraggio ambientale del PSA, in attuazione di quanto previsto dall’art.10 della Direttiva
42/2001/CE e dall’art. 28 del R.R. 3/2008, serve a controllare gli effetti ambientali significativi
derivanti dall'attuazione del piano stesso al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti
negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive opportune.
Pertanto gli obiettivi del Piano di monitoraggio sono:
1. verifica ambientale dell’attuazione del Piano, condotta rispetto sia alle modifiche dello stato
dell’ambiente (indicatori di contesto) che all’efficienza ed all’efficacia degli interventi del
Piano (indicatori di performance);
2. verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel
Rapporto Ambientale;
3. individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti;
4. adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale
rimodulazione dei contenuti e degli interventi previsti nel piano;
5. informazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico sui risultati periodici
del monitoraggio e del piano attraverso l’attività di reporting (art.9, comma 1 lett.c) della
Direttiva).

Il Piano di monitoraggio deve necessariamente integrarsi nel sistema di
complessivo del PSA, evitando sovrapposizioni tra strumenti analoghi, al fine di
diverse risorse coinvolte ed assicurare una maggiore efficienza dell’intero processo.
esprime anche la direttiva 42/2001/CE che, al fine di evitare una duplicazione del
richiede di utilizzare i meccanismi di controllo esistenti.

monitoraggio
ottimizzare le
In tal senso si
monitoraggio,

Considerata l’assenza, allo stato attuale, di un sistema di monitoraggio per il PSA stesso, il
rapporto ambientale non può che stabilire solo le linee fondamentali dell’organizzazione del sistema
di monitoraggio ambientale che sarà definito contestualmente alla definizione del sistema di
monitoraggio complessivo del Piano.
Le azioni del Piano di monitoraggio comprenderanno:
 eventuale adeguamento del set di indicatori ambientali definito nel presente Rapporto
Ambientale;
 popolamento del set di indicatori ambientali;
 temporizzazione delle attività di monitoraggio;
 produzione di report annuali e di una relazione finale triennale;
 analisi, valutazione ed eventuale rimodulazione del PSA;
 attività di informazione e reporting.

VAS – Rapporto Ambientale
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Il Piano di monitoraggio ambientale utilizzerà il set di indicatori definito nel presente Rapporto
ambientale e schematicamente illustrato nei paragrafi seguenti.
Tutte le fasi del monitoraggio saranno effettuate di concerto con l’ARPACal, soprattutto per
quanto riguarda le attività legate al popolamento degli indicatori.
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9.2 Definizione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti
In questo paragrafo sono descritti gli indicatori relativi al contesto ambientale di riferimento
idonei per la misurazione degli effetti derivanti dalle azioni del piano, individuati per ciascuna delle
componenti/tematica ambientale riportate nella tabella sottostante.
CODICE
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

TEMATICA/COMPONENTE AMBIENTALE
Acqua
Aria e cambiamenti climatici
Suolo rischi naturali e tecnologici
Rifiuti e bonifiche
Energia
Natura e biodiversità
Paesaggio e patrimonio culturale
Popolazione e salute
Ambiente urbano

Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle politiche di sviluppo sostenibile,
caratterizzate da una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, gli
indicatori devono necessariamente essere inseriti in una logica di sistema. In tal modo l’indicatore
diviene lo strumento che aiuta a capire dove siamo, in che direzione andiamo e quanto si è lontani
dagli obiettivi fissati. È opportuno, quindi, disporre di un modello, descrittivo delle interazioni tra i
sistemi economici, politici e sociali con le componenti ambientali, secondo una sequenza causa condizione - effetto, in modo da fornire una visione multidisciplinare e integrata dei diversi processi
ambientali. La scelta è ricaduta sul modello DPSIR andando quindi a definire Determinanti,
Pressioni, Stato, Impatti, Risposte.
Nelle tabelle seguenti è illustrata la mappa della meta-informazione.
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ARIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

ACQUA

T/C

SUOLO RISCHI NATURALI E
TECNOLOGICI

C3

C2

C1

C
O
D
I
C
E

COMUNE DI COSOLETO

CODI
CE
INDIC
ATOR
E

NOME
INDICATORE

I.C1.1

COMUNE DI DELIANUOVA

DESCRIZIONE

UNITA’
DI
MISURA

D
P
S
I
R

COPER
TURA
SPAZIA
LE

ANNO
DI
RIFERI
MENTO

PERIODI
CITA’
AGGIOR
NAMENT
O

VALORE ATTUALE

VALORE ATTESO

IBE

Valuta la Qualità delle
acque superficiali

CLASSE

S

Puntuale

2000

SPOT

DATI NON DISPONIBILI

NON DISPONIBILE

Provincia di Reggio
Calabria/ ARPACal

I.C1.2

Utenti allacciati al
pubblico acquedotto

Rappresenta la
percentuale di utenti
allacciati all’acquedotto

%

S

Comunale

2004

Annuale

Scido: 51,5%
Cosoleto: 100%
Delianuova: 100%

100%

ATO 5 - RC

I.C1.3

Utenti allacciati alla
pubblica fognatura

Rappresenta la
percentuale di utenti
allacciati alla fognatura

%

S

Comunale

2004

Annuale

Scido: 51,5%
Cosoleto: 100%
Delianuova: 100%

100%

ATO 5 - RC

I.C1.4

Utenti serviti da
impianto di
depurazione

Rappresenta la
percentuale di utenti
serviti da depurazione

%

S

Comunale

2004

Annuale

Scido: 100%
Cosoleto: 100%
Delianuova: 0%

100%

ATO 5 - RC

I.C1.5

Consumi idrici
giornalieri

Consumo idrico della
popolazione

mc/anno

P

Comunale

2004

Annuale

Scido: 84.414
Cosoleto: 99.061
Delianuova: 191.184

NON DISPONIBILE

ATO 5 - RC

I.C2.1

Concentrazioni di SO2

Rappresenta la misura
di Biossido di Zolfo

μg/m3

S

Zonale

2004

SPOT

DATI NON DISPONIBILI

NON DISPONIBILE

ARPACal

I.C2.2

Concentrazioni di NO2

Rappresenta la misura
di Ossidi di Azoto

μg/m3

S

Zonale

2004

SPOT

DATI NON DISPONIBILI

<50

ARPACal

I.C2.3

Concentrazioni di
PM10

Rappresenta la misura
di Materiale Particolato
con diametro medio
inferiore a 10 micron

μg/m3

S

Zonale

2004

SPOT

DATI NON DISPONIBILI

<40

ARPACal

I.C2.4

Concentrazioni di CO

Rappresenta la misura
di Monossido di
Carbonio

μg/m3

S

Zonale

2004

SPOT

DATI NON DISPONIBILI

<10

ARPACal

I.C2.5

Concentrazioni di O3

Rappresenta la misura
di Ozono

μg/m3

S

Zonale

2004

SPOT

DATI NON DISPONIBILI

NON DISPONIBILE

ARPACal

I.C3.1

Uso del suolo

Uso del suolo per
classe di utilizzazione

ha e %

S
/
R

Comunale

2009

SPOT

Vedi RAP

NON DISPONIBILE

ARSSA/Comune

I.C3.2

Superficie forestale
percorsa da incendi

Aree percorse da
incendi iscritte al
catasto incendi

ha

S

Comunale

2009

Annuale

Scido: 40,59
Cosoleto: 131,57
Delianuova: 8,10

NON DISPONIBILE

Comune

Rischio frana

Aree classificate a
rischio frana in
funzione del livello di
rischio

SPOT

Scido:
R2 59,89; R3 89,94
Cosoleto:
R2 333,19; R3 408,55
Delianuova:
R1 142,71; R2 242,30; R3 121,15

NON DISPONIBILE

Autorità di Bacino
Regionale

I.C3.3
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COMUNE DI SCIDO

RIFIUTI E BONIFICHE

T/C

ENERGIA

C5

C4

C
O
D
I
C
E

CODI
CE
INDIC
ATOR
E

COMUNE DI COSOLETO

NOME
INDICATORE

DESCRIZIONE

UNITA’
DI
MISURA

D
P
S
I
R

COPER
TURA
SPAZIA
LE

ANNO
DI
RIFERI
MENTO

PERIODI
CITA’
AGGIOR
NAMENT
O

I.C3.4

Rischio alluvionale

Aree classificate a
rischio alluvionale in
funzione del tipo di
rischio

Ha, m , NR

S

Comunale

2001

SPOT

I.C3.5

Consumo Suolo

E’ il rapporto tra la
superficie urbanizzata e
la superficie totale

%

S
/
R

Comunale

2009

Annuale

I.C3.6

RIR

Aziende con rischio di
incidente rilevante

Nr

P

Comunale

2009

I.C4.1

RU

Produzione di rifiuti
urbani totali

t/anno

P

Comunale

I.C4.2

RD

Rifiuti differenziati

%

R

I.C4.3

Impianti di trattamento

Numero degli impianti
di trattamento presenti

Nr

I.C4.4

Siti da bonificare

Numero e Superficie
delle aree sottoposte a
procedura di bonifica

I.C4.5

Siti bonificati

I.C5.1

COMUNE DI DELIANUOVA

VALORE ATTUALE

Scido:
 Area attenzione 18,95 ha
 Zone attenzione 1.424,15 m
 Punti attenzione 3
Cosoleto:
 Area attenzione 38,48 ha
 Zone attenzione 3.074,42 m
 Punti attenzione 2
Delianuova:
 Area attenzione 0 ha
 Zone attenzione 2.942,20 m
 Punti attenzione 1

VALORE ATTESO

T
R
E
N
D

FONTE DATI
INDICATORI

NON DISPONIBILE

Autorità di Bacino
Regionale

Scido: 0,9
Cosoleto: 0,6
Delianuova: 2,2

Scido: 1,6
Cosoleto: 0,7
Delianuova: 3,0

Comune

Annuale

0

NON DISPONIBILE

Comune

2008

Annuale

Scido: 332,95
Cosoleto: 323,83
Delianuova: 1.248,79

NON DISPONIBILE

ARPACal

Comunale

2008

Annuale

Scido: 5,98
Cosoleto: 4,94
Delianuova: 1,03

NON DISPONIBILE

ARPACal

P
/
I

Comunale

2009

Annuale

0

NON DISPONIBILE

Comune

Nr e ha

I

Comunale

2009

Annuale

0

NON DISPONIBILE

Regione/ Provincia
di Reggio Calabria/
Comune

Numero degli
interventi di bonifica
attuati

Nr

R

Comunale

2009

Annuale

0

NON DISPONIBILE

Comune

Consumi di Energia
Elettrica

Consumo di energia
elettrica per abitante

kWh/abitante

P

Comunale

2006

Annuale

Scido: 2.272
Cosoleto: 2.260
Delianuova: 7.104

NON DISPONIBILE

Compartimento di
Palmi

I.C5.2

Impianti di Energia
Alternativa

Numero degli impianti
di energia alternativa
installati

Nr

R

Comunale

2006

Annuale

Scido: 9
Cosoleto: 5
Delianuova: 2

NON DISPONIBILE

Comune/
Provincia di Reggio
Calabria - Settore
Ambiente ed
Energia

I.C5.3

EA/EE

Rapporto tra energia
prodotta da fonti
alternative ed energia
consumata

%

R

Comunale

2006

Annuale

NON DISPONIBILE

NON DISPONIBILE

Comune
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COMUNE DI SCIDO

POPOLAZIONE E
SALUTE

PAESAGGIO E PATRIMONIO
CULTURALE

NATURA E
BIODIVERSITA’

T/C

AMBIENTE URBANO

C9

C8

C7

C6

C
O
D
I
C
E

COMUNE DI COSOLETO

CODI
CE
INDIC
ATOR
E

NOME
INDICATORE

I.C6.1

COMUNE DI DELIANUOVA

DESCRIZIONE

UNITA’
DI
MISURA

D
P
S
I
R

COPER
TURA
SPAZIA
LE

ANNO
DI
RIFERI
MENTO

PERIODI
CITA’
AGGIOR
NAMENT
O

VALORE ATTUALE

VALORE ATTESO

Natura 2000

Estensione della Rete
Natura 2000

Nr e ha

S
/
R

Comunale

2009

Annuale

Scido: 2 – 121,43 ha
Cosoleto: 4 – 352,42 ha
Delianuova: 2 – 53,39 ha

NON DISPONIBILE

Ministero
dell’Ambiente

I.C6.2

Aree Protette Nazionali

Estensione delle aree
protette nazionali

Nr e ha

S
/
R

Comunale

2009

Annuale

Scido: 2 – 485,31 ha
Cosoleto: 1 – 1288.47 ha
Delianuova: 2 – 945,56 ha

NON DISPONIBILE

Ministero
dell’Ambiente

I.C6.3

Aree Protette Regionali

Estensione delle aree
protette regionali

Nr e ha

S
/
R

Comunale

2009

Annuale

0

NON DISPONIBILE

Ministero
dell’Ambiente

I.C7.1

Immobili e aree di
notevole interesse
pubblico

Immobili e aree di
notevole interesse
pubblico ex art. 142 D.
Lgs 42/04

Nr. e ha

S

Comunale

2009

Annuale

NON DISPONIBILE

NON DISPONIBILE

Comune

I.C7.2

Zone di interesse
archeologico

Zone di interesse
archeologico ex art.
142 D. Lgs 42/04

Nr e ha

S

Comunale

2009

Annuale

Scido: 0
Cosoleto: 0
Delianuova: 1

NON DISPONIBILE

Comune

I.C7.3

Interventi di Restauro

Numero di interventi di
Restauro su edifici
storici

Nr

R

Comunale

2009

Annuale

NON DISPONIBILE

NON DISPONIBILE

Comune

I.C7.4

Interventi di Tutela

Numero di interventi di
Tutela del Paesaggio

Nr

R

Comunale

2009

Annuale

NON DISPONIBILE

NON DISPONIBILE

Comune

I.C8.1

SRB

Numero di impianti
SRB

Nr

P

Comunale

2009

Annuale

Scido: 0
Cosoleto: 0
Delianuova: 3

NON DISPONIBILE

Comune

I.C8.2

TV

Numero di impianti TV

Nr

P

Comunale

2009

Annuale

0

NON DISPONIBILE

Comune

I.C8.3

Zonizzazione acustica

Piani di zonizzazione
acustica vigenti

Nr

R

Comunale

2009

Annuale

0

NON DISPONIBILE

Comune

I.C9.1

POP

Popolazione Residente

Nr

S

Comunale

2009

Annuale

Scido: 1.005
Cosoleto: 941
Delianuova: 3.507

NON DISPONIBILE

Comune

I.C9.2

IV

Indice di vecchiaia

Nr

S

Comunale

2009

Annuale

Scido: 1,64
Cosoleto: 1,39
Delianuova: 1,04

NON DISPONIBILE

Comune

I.C9.3

SM

Saldo Migratorio

Nr

S

Comunale

2009

Annuale

Scido: -10
Cosoleto: -3
Delianuova: -18

NON DISPONIBILE

Comune

I.C9.4

OCC

Numero di occupati

Nr

D

Comunale

2001

Annuale

Scido: 330
Cosoleto: 258
Delianuova: 916

NON DISPONIBILE

ISTAT, Camera di
Commercio
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COMUNE DI SCIDO
C
O
D
I
C
E

T/C

COMUNE DI COSOLETO

CODI
CE
INDIC
ATOR
E

NOME
INDICATORE

I.C9.5

I.C9.6

COMUNE DI DELIANUOVA

DESCRIZIONE

UNITA’
DI
MISURA

D
P
S
I
R

COPER
TURA
SPAZIA
LE

ANNO
DI
RIFERI
MENTO

PERIODI
CITA’
AGGIOR
NAMENT
O

VALORE ATTUALE

VALORE ATTESO

TUR

Strutture Turistiche
presenti

Nr

D

Comunale

2009

Annuale

NON DISPONIBILE

NON DISPONIBILE

PSL

Posti letto nelle
strutture turistiche

Nr

D

Comunale

2009

Annuale

NON DISPONIBILE

NON DISPONIBILE







I.C9.7

SUR

Superficie destinata a
standard urbanistici
(per tipologia di
standard)

Mq

S
/
R

Comunale

2009

Annuale
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Scido:
Interesse comune: 24.324,72
Istruzione: 2.053,00
Spazi Pubblici: 17.789,21
Parcheggi: 0
Livello Urbano:0
Cosoleto:
Interesse comune: 10.463,66
Istruzione: 7.502,33
Spazi Pubblici: 5690,35
Parcheggi: 0
Livello Urbano
Delianuova:
Interesse comune: 17.468,52
Istruzione: 10.215,36
Spazi Pubblici: 43.458,12
Parcheggi: 6.575,17
Livello Urbano: 0

















Scido:
Interesse comune: 24.324,72
Istruzione: 2.053,00
Spazi Pubblici: 19.964,98
Parcheggi: 2.422,16
Livello Urbano: 0
Cosoleto:
Interesse comune: 16.335,94
Istruzione: 7.502,33
Spazi Pubblici: 5690,35
Parcheggi: 1.691,06
Livello Urbano: 29.489,53
Delianuova:
Interesse comune: 29.353,36
Istruzione: 10.215,36
Spazi Pubblici: 47.373,94
Parcheggi: 8.388,24
Livello Urbano: 7.507,87

T
R
E
N
D

FONTE DATI
INDICATORI

Osservatorio del
Turismo Regionale,
Camera di
Commercio
Osservatorio del
Turismo Regionale,
Camera di
Commercio

Comune
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COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

9.3 Risorse per la realizzazione del monitoraggio e soggetto preposto alla redazione dei report
periodici
Durante l’attuazione del Piano l’Ufficio di Piano dei Comuni di Scido Cosoleto e Delianuova,
avvalendosi eventualmente anche del supporto di consulenti esterni, sovrintenderà all’attuazione del
piano di monitoraggio e alla redazione dei report periodici tramite risorse da prevedere all’interno
dei Bilanci Comunali.
Durante l’azione di monitoraggio dovranno essere evidenziati eventuali scostamenti significativi,
o la presenza di fattori non previsti, non prevedibili o non controllabili dal Piano, rispetto
all’andamento pianificato. Nel caso in cui il monitoraggio dovesse rivelare effetti ambientali
negativi non considerati nella valutazione ambientale l’Ufficio di Piano è tenuto ad adottare misure
che comportino la mitigazione di tali effetti negativi. Le azioni correttive necessarie saranno
definite dall’Ufficio di Piano, di concerto con le autorità con specifiche competenze ambientali che
potrebbero essere interessate dall’attuazione del piano. Sarà assicurata, così, la consultazione dei
soggetti competenti anche in fase di attuazione degli interventi.
Il monitoraggio del PSA deve quindi rappresentare un processo di raccolta di dati e informazioni
sullo stato di avanzamento del piano stesso finalizzato a confrontare l’andamento rispetto alle
previsioni e giudicarne gli eventuali scostamenti.

VAS – Rapporto Ambientale

Pagina 111

