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PREMESSA
Il governo del territorio a livello comunale, in Calabria, è esercitato, secondo quanto
indicato nella Legge Urbanistica Regionale n.19 del 16/04/2002 “Norme per la tutela, governo
e uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria”, attraverso due tipi di strumenti: uno di
natura strategica, il Piano Strutturale Comunale, e uno di natura operativa e programmatica, il
Piano Operativo Temporale.
Il Piano Strutturale ha la funzione di definire le strategie per il governo del territorio
comunale in luogo del tradizionale piano regolatore generale.
Tale strumento, tra i suoi molteplici e articolati contenuti, deve prevedere:
 la classificazione del territorio in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale,
assicurando il soddisfacimento dei fabbisogni delle aree a standard;
 il razionale uso del territorio in funzione delle caratteristiche tecniche dei suoli ai fini
della prevenzione del rischio;
 l’individuazione delle aree per le opere pubbliche più rilevanti, nonché l’individuazione
degli ambiti destinati agli insediamenti produttivi;
 la definizione dei parametri urbanistici;
 la delimitazione e la disciplina degli ambiti di tutela e conservazione e quelli a valenza
paesaggistico‐ ambientale;
 l’individuazione delle aree per il piano di protezione civile;
 la classificazione dei nuclei di edificazione abusiva ai fini del recupero.
Nel processo di pianificazione comunale così pensato il Piano Strutturale deve porsi in
coerenza con gli indirizzi e le definizioni del piano di assetto idrogeologico e degli strumenti di
area vasta sovraordinati: il Quadro Territoriale Regionale (QTR) e il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP).
«La natura innovativa e complessa degli strumenti urbanistici introdotti dalla legge regionale
richiedono, nella sua applicazione, un approccio interpretativo parimenti innovativo e
sperimentale, un metodo di lavoro che operi attraverso fasi di lettura, descrizione e
interpretazione dei fenomeni territoriali e insediativi». Parte fondamentale di questo
atteggiamento e di questo nuovo approccio è “il ruolo della conoscenza, profonda e condivisa
del territorio; una conoscenza che sia strumento per la verifica della compatibilità delle azioni.
Si tratta di una conoscenza che deve essere parte costitutiva e “fondante” del processo di
formazione del piano. All’elaborazione della conoscenza, infatti, è affidato il compito di
legittimare, sostenere, valutare e indirizzare le scelte di governo del territorio e della formazione
dei piani. Esse definiscono categorie concettuali che legano in maniera indissolubile il processo
di descrizione e di interpretazione del territorio con le politiche urbanistiche, territoriali e
ambientali che si dovranno perseguire”.
L’organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi
che lo caratterizzano costituisce, pertanto, riferimento necessario per la definizione degli
obiettivi e dei contenuti del piano e per l’avvio del processo di valutazione di sostenibilità.
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Il Quadro Conoscitivo costituisce la forma in cui vengono restituiti i capisaldi della lettura
del territorio, nei suoi caratteri fisici, ambientali, storici, insediativi, infrastrutturali, culturali,
sociali ed economici, al fine di cogliere l'identità e il ruolo del territorio. E questo affinché le
azioni di conservazione, tutela e trasformazione possano partire dal riconoscimento, dalla
salvaguardia e dalla ricostituzione delle relazioni che intrinsecamente legano elementi e
strutture in quelle forme sensibili che noi chiamiamo paesaggio.
Quindi, il problema non è misurare la capacità di un territorio di sopportare
trasformazioni, ma riconoscere quali trasformazioni appartengono a quel territorio, alla sua
storia, alla sua natura, alla sua comunità. I valori riconosciuti dei luoghi, le risorse durevoli – e
sostenibili – di un luogo, sono elementi su cui sviluppare azioni di conservazione e tutela, ma
anche di progettazione di nuove specificità e nuovi valori: un modello di sviluppo
caratterizzato da un uso continuativo, rinnovabile e appropriato delle capacità di un
territorio.
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QUADRO DI RIFERIMENTO
NORMATIVO E DI PIANIFICAZIONE
1. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
1.1 IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE
2013

PER LA COMPETITIVITÀ

(POR) 2007‐

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 (2005‐2008).
La strategia del POR si inserisce nel quadro delle opzioni e delle scelte formulate dalla
programmazione unitaria che la Regione Calabria ha adottato con il Documento Strategico
Regionale di Programmazione Unitaria 2007 ‐ 2013 per l’indirizzo ed il coordinamento dei
Programmi settoriali definito per l’utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, che
mirano alla politica di coesione (FESR e FSE) e allo sviluppo rurale e alla pesca (FEASR e FEP)
e delle risorse finanziarie nazionali (FAS).
L’obiettivo globale del POR è di operare per una “concentrazione delle risorse in termini sia
di policy e di settori di intervento (con risorse mirate verso i settori produttivi regionali
direttamente legati alla crescita e all’occupazione qualificata, per perseguire gli obiettivi della
strategia rinnovata di Lisbona); il medesimo si pone altresì l’obiettivo di promozione delle
pari opportunità, puntando a favorire una maggiore partecipazione delle donne alla crescita e
allo sviluppo e a prevenire ogni discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica,
religione, disabilità, ecc.. All’interno del POR c’è l’idea del consolidamento del ruolo del
partenariato istituzionale e sociale nell’elaborazione e attuazione delle strategie di sviluppo
del programma.
E’ condivisa la strategia della governance come modello vincente ed operativo, si recita che
è necessario il “rafforzamento della governance assicurata a tutti i livelli per un’efficace
attuazione delle politiche e degli interventi del POR”. In questo contesto globale il FESR si pone
l’obiettivo globale di “Sostenere lo sviluppo economico (sostenibile ed integrato) e l’occupazione
per realizzare livelli di sviluppo e tassi di crescita del sistema socio economico tendenti alla
convergenza con la situazione media dell’UE, mobilitando e rafforzando le potenzialità
endogene regionali tramite iniziative finalizzate alla competitività ed attrattività del sistema
territoriale (al potenziamento della dotazione infrastrutturale) ed alla diversificazione ed
innovazione delle strutture produttive”. Concretamente lo stesso, condivide l’analisi di un
contesto regionale calabrese molto debole, con numerosi vincoli allo sviluppo ed al tempo
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stesso, importati potenzialità connesse alla presenza di una ragguardevole dotazione di
risorse immobili e mobili (beni ambientali e culturali, eccellenze produttive, capitale umano
secolarizzato), che tuttavia risultano sistematicamente sottoutilizzate. Il problema del ritardo
di sviluppo della Calabria, dunque, non è dovuto tanto alla mancanza assoluta di precondizioni
e di dotazioni per lo sviluppo quanto all’incapacità delle istituzioni pubbliche e private
calabresi di tradurre le risorse materiali e immateriali regionali in occasioni di sviluppo
duraturo e sostenibile.
Tra gli Assi del POR più significativi ci sono:
a) L’Asse I, i POLI DI INNOVAZIONE, la Linea di Intervento prevede l’attivazione di una
rete di Poli di Innovazione in Calabria attraverso la razionalizzazione delle attuali
strutture di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico presenti nella regione ed in
particolare dei Centri di Competenza e dei Distretti Tecnologici già attivati e di quelli in
via di attivazione. Ciò comporta l’attivazione dei seguenti Poli di Innovazione:
 Polo di Innovazione “Trasporti, Logistica e Trasformazione” a Gioa Tauro a partire
dall’attuale Distretto Tecnologico;
 Polo di Innovazione “Tecnologie della Salute” a Germaneto a partire dall’attuale
Centro di Competenze;
 Polo di Innovazione “Beni Culturali” a Crotone a partire dall’attuale Distretto
Tecnologico;
 Polo di Innovazione “Tecnologie dell’Informazione e delle Telecomunicazioni”
nell’Area Cosenza‐Rende a partire dall’attuale Centro di Competenze;
 Polo di Innovazione “Filiere Agroalimentari di Qualità” a partire dall’attuale Centro
Agroalimentare e dai Progetti della Rete Regionale per la Ricerca e l’Innovazione delle
Filiere Agroalimentari”.
Accanto a questi Poli di Innovazione che di fatto razionalizzano e potenziano le attuali
iniziative si ritiene di interesse l’attivazione dei seguenti nuovi Poli di Innovazione:
 Polo di Innovazione “Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica”.
 Polo di Innovazione “Tecnologie per la Gestione Sostenibile delle Risorse
Ambientali”.
 Polo di Innovazione “Tecnologie dei Materiali e della Produzione”.
 Polo di Innovazione “Risorse Acquatiche e Filiere Alimentari della Pesca”.
b) L’ Asse III AMBIENTE ‐ Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi
Naturali e Protezione Civile, gli obiettivi specifici sono:
 aumentare la dotazione, l’efficienza e l’efficacia dei segmenti del servizio idrico in
un’ottica di tutela della risorsa idrica e di integrazione del sistema di gestione per
tutti gli usi;
 prevenire e mitigare i rischi da frana, esondazione, erosione costiera e rischio
sismico per garantire la sicurezza e l’incolumità della popolazione, degli
insediamenti e delle infrastrutture e per determinare le necessarie precondizioni
per lo sviluppo sostenibile del territorio e per la tutela e valorizzazione delle
risorse acqua e suolo;
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 accrescere la capacità di offerta, efficacia e efficienza del servizio di gestione dei
rifiuti, rafforzando un'ottica di integrazione le filiere a esso collegate;
 restituire all’uso collettivo le aree compromesse da inquinamento, valorizzando le
opportunità di sviluppo imprenditoriale e garantendo la tutela della salute
pubblica e delle risorse ambientali;
 garantire la sostenibilità ambientale delle politiche di sviluppo attraverso
l’utilizzazione di adeguati strumenti normativi, di programmazione e
pianificazione, di monitoraggio e controllo, di informazione e partecipazione.
c) L’Asse V – Patrimonio Culturale, per adottare un approccio organico e strutturato alla
tutela e alla valorizzazione,inclusa la messa in rete, di questi sistemi di beni culturali
sono stati elaborati o si prevede l’elaborazione dei seguenti Piani:
 Piano Regionale dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici della Calabria, i cui
obiettivi fondamentali sono la costituzione del Sistema dell’Archeologia Magno‐
Greca della Regione, la realizzazione del Parco Archeologico di Sibari, la
realizzazione della Rete dei “Musei delle Identità della Calabria” all’interno del
Sistema Museale Regionale (i musei saranno creati attraverso la riconversione e la
qualificazione dei contenuti delle strutture museali minori presenti in maniera
diffusa sul territorio regionale, attraverso la loro specializzazione tematica e
l’utilizzazione di tecniche comunicative innovative e tecnologicamente avanzate).
 Piano Regionale degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico della Calabria.
 Piano Regionale dei Castelli e delle Fortificazioni Militari della Calabria.
 Piano Regionale delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della
Calabria, i cui obiettivi fondamentali sono il Recupero e rifunzionalizzazione delle
Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale pubbliche e/o di interesse
pubblico e degli elementi fisici di contesto (Fonderie e Ferriere della Calabria
nell’Area di Mongiana, Fabbriche per la Produzione della Seta (Filande) e del
Tabacco, etc.).
d) L’Asse VI ‐ Reti e Collegamenti per la Mobilità Regionale (vedi tabella grandi progetti), in
cui gli obietti specifici sono sviluppare l'accessibilità esterna e interna della Calabria,
potenziare il Sistema Regionale dell'intermodalità e della logistica, promuovere la
mobilità regionale e urbana sostenibile e migliorare l'accessibilità alle Aree interne e
periferiche. La strategia regionale per sviluppare l’accessibilità esterna alla Calabria
trova attuazione attraverso il potenziamento delle principali strutture portuali,
aeroportuali e logistiche regionali e il loro efficiente collegamento alle reti primarie. Per
quanto attiene il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi per l’intermodalità e la
logistica sono previsti interventi per il potenziamento dei nodi di interscambio ed in
particolare il raggiungimento della piena operatività del Porto di Gioia Tauro, la
dotazione di adeguate banchine per il trasporto Ro‐Ro nei nodi portuali strategici, la
dotazione di adeguate infrastrutture per attività cargo in ambiti aeroportuali e
l'individuazione e la realizzazione di infrastrutture intermodali minori. Il nodo pivot del
sistema logistico è rappresentato dal polo di Gioia Tauro in qualità di “Porto Paese”,
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ovvero di Hub europeo principale del Mezzogiorno. Esso deve essere potenziato
ulteriormente sia lato mare, mediante l’estensione delle banchine portuali e la capacità
di accoglienza di navi di maggiori dimensioni, sia mediante il pieno dispiegamento di
spazi, magazzini e funzioni logistiche. L’obiettivo è realizzare una vera e propria ZAL
(Zona di Attività Logistica) dotata sia di efficienti infrastrutture materiali (strade,
ferrovie, collegamenti cargo con aeroporti, banchine, piazzali, magazzini, poste, presidi
medici, banche, ecc.) che immateriali (cablaggi telematici a larga banda, centri servizi,
centri di formazione, ecc.). Gli interventi sul Porto di Gioia Tauro sono di competenza del
PON “Reti e Collegamenti per la Mobilità”.
e) L’Asse VIII – Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali. L’Asse ha come obiettivo il
miglioramento della qualità di vita delle aree regionali attraverso diversi strumenti tra
cui i Progetti Integrati di Sviluppo Urbano di valenza strategica , i Parchi Urbani ed i
Distretti. L’asse opera prioritariamente per riqualificare gli spazi pubblici delle aree
urbane sia rispetto ai sistemi dei servizi alla persona. Tale scelta è coerente con le
indicazioni comunitarie e poggia sull’esperienza, dell’Asse V, POR 2000‐2006; la
continuità della programmazione, in questo caso, potrebbe rappresentare la molla per
sanare le difficoltà passate ed attraverso un’apertura più intensa del dialogo
interistituzionale, rilanciare la progettazione integrata urbana. Per garantire l’efficacia
delle scelte operate nell’ambito dei progetti integrati di sviluppo urbano nonché il suo
“incardinamento” nella pianificazione strategica in definizione, inoltre, sarebbe
opportuno che il ricorso a forme di partecipazione deliberativa dei cittadini interessati e
delle parti economiche e sociali, fosse esteso a tutte le tipologie di Progetti Integrati di
Sviluppo Urbano (PISU) previste nell’ambito delle linee di intervento che costituiscono
l’Asse in questione e relativi obiettivi operativi. Un elenco di questi possibili Progetti è
riportato di seguito:













Calabria e Nuove Generazioni
Rete Regionale dei Poli di Innovazione per la Competitività delle Imprese
Sviluppo delle Filiere Energetiche
Rete Regionale delle Case della Salute
Contrasto allo Spopolamento delle Aree Interne e Periferiche
Grandi Attrattori Culturali (Aree Archeologiche e Musei della Magna Grecia)
Polo Logistico Internazionale di Gioia Tauro
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
Sistema delle Aree Urbane Regionali
Programma Calabria Promozione
Legalità e Sicurezza in Calabria
Modernizzazione della Pubblica Amministrazione Regionale.

Nell’ambito del POR Calabria 2007‐2013 l’intervento sul sistema insediativo è previsto
che avvenga su due tipologie di AREE:
 Le Città e le Aree Urbane;
 I Sistemi Territoriali
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Tra le linee di intervento del POR più significative ci sono:
a) 5.2.6.1 – Azioni per la diffusione e la promozione della cultura del Paesaggio e per dare
attuazione ala pianificazione paesaggistica regionale. La Linea di Intervento sostiene la
realizzazione di un insieme di azioni finalizzate a diffondere e promuovere in Calabria la
cultura del Paesaggio e a dare concreta attuazione alla pianificazione paesaggistica
regionale. Le azioni previste possono essere classificate nelle seguenti tipologie:
 Progettazione e realizzazione di una base di conoscenza diffusa dei Paesaggi della
Calabria per la documentazione e la sistematizzazione delle informazioni che
permettono di identificare gli elementi ambientali, storici e culturali del territorio
regionale (sostenendo la realizzazione dell’Osservatorio Permanente delle
Trasformazioni Urbane, Territoriali e del Paesaggio).
 Messa a punto e sperimentazione di metodologie, strumenti e procedure per la
partecipazione delle comunità locali ai processi della pianificazione paesaggistica
regionale (sostenendo la promozione, il funzionamento dei Laboratori Locali di
Partecipazione per la partecipazione delle comunità locali ai processi della
pianificazione paesaggistica regionale).
 Individuazione e sperimentazione di modelli, strumenti e criteri per l’integrazione del
Paesaggio nell’elaborazione e nell’attuazione di Piani e di Programmi di sviluppo
territoriali e settoriali (sostenendo l’elaborazione di un Documento di Riferimento
per la “Politica del Paesaggio” per la Calabria);
 Elaborazione e attuazione di Progetti Pilota che permettono di sperimentare le
politiche, le metodologie e gli strumenti della pianificazione paesaggistica regionale
(sostenendo la realizzazione del Programma “Paesaggi e Identità” per la realizzazione
di Progetti Pilota che riguardano sia aree di particolare valore paesaggistico sia aree
del territorio degradate da riqualificare e valorizzare).
b) 6.1.2.3 ‐ Sviluppo del Sistema Intermodale Logistico Regionale, che prevede la
realizzazione di un insieme di azioni per la costruzione del Sistema Intermodale
Logistico Regionale. Il Sistema è costituito da: un nodo di primo livello (Porto, ZAL –
Zona di Attività Logistica, Interporto di Gioia Tauro); tre nodi logistici di secondo livello
(Reggio Calabria, Lamezia Terme, Interporto e Terminal Agroalimentare Sibari‐
Corigliano) un numero circoscritto di piattaforme di scambio merci minori al servizio di
comprensori omogenei.

1.2 IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007‐2013
L’elemento centrale della strategia del PSR è favorire l’integrazione tra tutela dell’ambiente
e sviluppo socioeconomico. L’obiettivo globale è quello di accrescere la competitività delle
filiere e dei sistemi socio‐economici rurali attraverso uno sviluppo sostenibile; la sua strategia
prevalentemente di natura ambientale e di pratiche ecocompatibili, fornisce degli obiettivi di
natura più specificatamente economica e sociale, quali:
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il mantenimento e/o miglioramento dei redditi agricoli;
la competitività ed ammodernamento delle aziende;
la riduzione dell’esodo agricolo e rurale;
la valorizzazione dei prodotti agricoli.

Alla base del PSR c’è comunque la consapevolezza che la competitività delle aree rurali
deve coniugarsi con la qualità del territorio. Ciò si traduce in interventi volti a:
 favorire e promuovere nelle aziende agricole tecniche di produzione eco‐compatibili;
 mantenere pratiche di agricoltura rispettose dell’ambiente;
 incentivare la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali con svantaggi naturali e
socio‐economici.
Il PSR individua le seguenti tipologie di aree:
 Aree urbane;
 Aree rurali urbanizzate ad agricoltura ortaggi‐legumi (11,3%) della zootecnia (9,4%),
della frutta fresca‐secca (1,9%), dei cereali (1,5%), ed infine dei vini (1%). Infine,
numerose sono le produzioni tutelate: formaggi, salumi, vino, ortofrutta e olio d’oliva
sono le tipologie dei prodotti maggiormente significative intensiva e specializzata ed
Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata;
 Aree rurali intermedie diversificate ed Aree rurali intermedie ad agricoltura estensiva;
 Aree rurali in ritardo di sviluppo.
La strategia d’intervento è differenziata in rapporto alle specificità territoriali e settoriali, e
nel dettaglio:
 Gli interventi dell’Asse 1 ‐ Competitività sono attuati su tutto il territorio regionale e
differenziati in termini di priorità settoriali.
 Le misure dell’Asse 2 ‐ Miglioramento dell’ambiente e tutela del territorio si
concentrano anch’esse su tutto il territorio regionale, con priorità nelle Aree Natura
2000 e nelle aree ad alto valore naturalistico e ambientale.
 Gli Assi 3 ‐ Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale e 4
‐ Leader, sono concentrati nelle aree C e D dei Parchi; tuttavia, per questi Assi è prevista
una limitata possibilità di intervenire in alcuni Comuni marginali ricadenti nelle zone B,
caratterizzati dagli stessi svantaggi socio‐economici sofferti dalle aree C e D.
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.

Piano Strutturale in forma Associata – Relazione Quadro Conoscitivo

Pagina 10

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

Gli obiettivi prioritari dell’Asse II sono:
 Conservare la biodiversità e tutelare la diffusione di sistemi agro‐forestali ad alto valore
naturale;
 Tutelare il territorio;
 Tutelare qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde;
 Ridurre l’emissione dei gas serra.
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.
Il Programma assume quale elemento strategico l’approccio integrato e territoriale alla
programmazione, che supera la logica individuale degli interventi in un‘ottica più generale di
sviluppo del territorio e delle filiere, attraverso i Progetti Integrati Locali (PIAR ‐ Progetti
Integrati per le Aree Rurali e PSL‐ Piani di Sviluppo Locale) ed i Progetti Integrati Settoriali
(PIA ‐ Progetti integrati aziendali, PIF ‐ Progetti integrati di filiera e PTS ‐ Progetti tematici
strategici). Il Programma di Sviluppo Rurale calabrese, evidenzia la necessità di agire secondo
un approccio integrato anteponendo una logica di filiera ad interventi puntuali su singole
realtà produttive. Particolare risalto viene dato alla necessità di avviare interventi finalizzati a
promuovere l’uso dell’innovazione nel settore agricolo e forestale ed a creare occasioni di
incontro tra il mondo della produzione e della ricerca. Assieme all’innovazione si punta sulla
qualità dei prodotti agricoli, assumendo leva per l’aumento della competitività interna ed
esterna della produzione regionale. Si dà particolare enfasi agli interventi tesi a promuovere
metodi di produzione agricola sostenibili.

1.3 PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE FAS CALABRIA 2007‐2013 (PAR)
Il Programma Attuativo FAS 2007‐2013, si inserisce in un quadro unitario di
programmazione, trovando collocazione definitiva in un Documento Unico di
Programmazione (DUP), in corso di elaborazione sulla base degli indirizzi condivisi tra
Ministero dello Sviluppo Economico e Regione.
Il DUP aggiunge, all’interno del quadro strategico di programmazione, gli obiettivi, le
strategie e le linee di azione per gli specifici assi prioritari del Quadro strategico Nazionale
(QSN), da realizzare attraverso l’integrazione delle risorse comunitarie, nazionali (FAS),
regionali (Bilancio Regionale); questa fase del DUP conclude un percorso della
programmazione delle politiche regionali unitarie avviata con la Conferenza Unificata del 3
febbraio 2005.
La strategia di sviluppo regionale, prevista dal DUP, comprende i seguenti obiettivi
generali:
 sostenere lo sviluppo e la crescita del sistema economico al fine della convergenza con i
livelli medi di sviluppo dell’UE, mobilitando le potenzialità endogene regionali tramite il
Piano Strutturale in forma Associata – Relazione Quadro Conoscitivo
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miglioramento della competitività ed attrattività del sistema territoriale e la
diversificazione e l’innovazione delle strutture produttive;
 migliorare la competitività del sistema agricolo e forestale, tutelare l’ambiente e lo
spazio rurale, sostenere la qualità della vita e la diversificazione dell’economia rurale
attraverso il miglioramento della governante e la mobilitazione del potenziale sviluppo
endogeno;
 aumentare l’adattabilità e la produttività dei lavoratori e delle imprese, potenziare il
capitale umano e migliorare l’accesso all’occupazione e la partecipazione al mercato del
lavoro, rafforzare l’inclusione sociale delle persone svantaggiate e combattere la
discriminazione, incentivare economicamente le persone inattive ad inserirsi nel
mercato del lavoro, migliorare la capacità e l’efficienza amministrativa della Pubblica
Amministrazione regionale e locale.
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso :
 una concentrazione delle risorse in termini sia di policy e di settori d’intervento, sia di
obiettivi specifici, sia di dimensione media degli interventi che si vogliono realizzare,
tanto alle infrastrutture quanto al sostegno alla domanda qualificata ed integrata del
sistema delle imprese;
 promozione delle pari opportunità;
 consolidamento del ruolo del partenariato istituzionale e sociale nell’elaborazione ed
attuazione delle strategie di sviluppo del programma;
 rafforzamento della governance assicurata a tutti i livelli per un efficace attuazione delle
politiche e degli interventi del POR.
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2. LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA SOVRAORDINATA
Per avere un quadro complessivo di quelli che sono gli obiettivi, le strategie, gli indirizzi, i
vincoli e le tutele che la strumentazione urbanistica vigente prevede e disciplina sui territori
oggetto del Piano Strutturale in forma Associata (PSA) di Scido Cosoleto e Delianuova, è bene
indagare la Pianificazione di ambito sovra comunale (Elaborato CAT1 – La Pianificazione
Sovraordinata).

2.1. IL QUADRO TERRITORIALE REGIONALE
Il Quadro Territoriale Regionale (QTR) è 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.
Il QTR ha valore di piano urbanistico‐territoriale, ed ha valenza paesaggistica riassumendo
le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (rif. LR 19/02 art. 17 commi 1 e 2). In pratica si
propone di assumere le qualità del paesaggio come valori fondativi del QTR, all’interno di una
prospettiva di reintegrazione delle qualità paesaggistiche e urbanistico‐territoriali che
mantiene tuttavia la riconoscibilità e le interdipendenze dei quadri conoscitivi e interpretativi
adoperati rispettivamente per gli aspetti paesaggistico‐ambientali e urbanistico‐territoriali1.
La forma del QTR/P riflette l’articolazione dei suoi contenuti, che esprimono le diverse
valenze del Piano sia sotto il profilo urbanistico‐territoriale che sotto quello paesaggistico‐
ambientale. Sono valenze di carattere strategico‐programmatico, quelle di carattere
progettuale, quelle infine di carattere propriamente regolativo con la definizione di indirizzi,
direttive e prescrizioni. In sostanza i principali apparati del piano sono:
1. “Quadro Conoscitivo”, QC, che costituisce l’insieme organico delle conoscenze riferite al
territorio e al paesaggio, su cui si fondano le previsioni e le valutazioni del piano.
2. “Quadro Programmatico Territoriale”, QPT, il quale sintetizza gli orientamenti strategici
e le scelte di fondo che sostanziano una visione del futuro a medio termine del territorio
calabrese. La Visione è corredata da una Agenda Strategica Territoriale, che individua i
temi prioritari specificando obiettivi, azioni di sviluppo e soggetti promotori, al fine di
raccordarsi con le previsioni territoriali locali, con quelle della programmazione
economica regionale 2007‐13 applicate allo stesso territorio.
3. “Piano di Assetto Territoriale”, PAT, che identifica gli obiettivi di sviluppo e le regole di
controllo delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai sistemi
insediativi, ai sistemi naturalistico‐ambientali, ai sistemi relazionali. Il PAT definisce le
Un ruolo importante in questa prospettiva sarà svolto in particolare dai Piani Paesaggistici di Ambito (PPd’A), concepiti
come strumenti integrati di tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 42/2004, in grado di regolare
le trasformazioni del paesaggio contestualmente con le previsioni urbanistiche ed edilizie. Tali PPd’A saranno applicati
soprattutto nei contesti di maggior rilevanza ai fini della conservazione e trasformazione sostenibile dei paesaggi di valore.
1
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strategie regolative e progettuali in funzione dei diversi Territori Regionali di Sviluppo e
delle loro articolazioni a scala locale. Individua anche lo Schema di Coerenza delle Reti
Infrastrutturali d’interesse regionale, nonché l’impostazione di alcuni progetti prioritari
riferiti ai territori urbani di valenza strategica per lo sviluppo della regione, per i quali
viene attivata la procedura innovativa dei Laboratori urbani come sistema di governance
multilivello estesa a Regione, Provincia e Comuni. Infine definisce le disciplina di tutela
nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici, al fine di elevare i profili di sicurezza del
territorio regionale contro i disastri naturali o provocati dall’uomo.
4. “Piano Paesaggistico Regionale”, PPR, che definisce le strategie di conservazione,
trasformazione sostenibile e riqualificazione del paesaggio regionale, identificando gli
obiettivi di qualità e le regole di controllo delle trasformazioni in funzione dei diversi
contesti di paesaggio individuati alle diverse scale di riferimento. Il PPR disciplina in
particolare la tutela del paesaggio e dell’ambiente, con particolare riferimento ai Beni
paesaggistici e di cui al Dlgs. 42/04, "Codice Urbani”, nonché agli Ambiti di
Pianificazione del paesaggio di cui alla L.R. 19/02.
5. “Disposizioni di attuazione ‐ Norme Tecniche di Attuazione”, che definiscono i modi di
attuazione del piano e le previsioni di raccordo con gli altri strumenti della
pianificazione regionale, provinciale e comunale. Specificano gli indirizzi relativi alla
pianificazione del territorio agro‐forestale, alla utilizzazione dei sistemi di perequazione,
e alla produzione del Sistema Conoscitivo del QTR/P, concepito come una macchina
evolutiva in grado di accompagnare efficacemente i processi di mutamento del territorio
regionale. Infine definiscono il sistema delle Valutazioni con particolare riferimento alle
valutazioni ambientali, alle valutazioni di coerenza e all’innovativo metodo di
valutazione del corretto inserimento degli interventi nel paesaggio, a partire dalle
previsioni introdotte dal Codice Urbani per i beni paesaggistici.
6. "Rapporto Ambientale" previsto dalla procedura VAS, redatto ai sensi dell’art. 13 del
Dlgs 152/06 e s.m.i. e 23 del Regolamento Regionale 3/08 e finalizzato a integrare la
componente ambientale e gli obiettivi di sostenibilità ambientale nel Piano, attraverso le
valutazioni di coerenza e le valutazioni di impatto, e a garantire la sostenibilità
ambientale delle previsioni di sviluppo del Piano. Il Rapporto Ambientale annesso al
QTR/P dovrà essere successivamente oggetto di consultazione a conclusione della quale
l'Autorità competente esprime un parere sulla procedura VAS.
2.1.1 Il Quadro Programmatico Territoriale
Il Quadro Programmatico Territoriale definisce le principali scelte del piano, predisposte in
coerenza con gli atti della programmazione regionale e con il concorso attivo dei soggetti che
si riconoscono volontariamente nelle proposte ivi contenute. Il Quadro Programmatico non ha
valore di norma, ma è piuttosto un insieme di indirizzi che configura una sorta di protocollo di
intenti condivisi, la cui efficacia e affidata all’impegno volontario dei contraenti. La sua
legittimità proviene dalla visibilità pubblica degli obiettivi che propone, nonché dalla quantità
e dalla significatività degli attori che vi si riconoscono.
Operativamente il Quadro Programmatico si compone di due parti: la Visione guida e
l’Agenda Strategica Territoriale. La Visione Guida rappresenta la visioning preferita del
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territorio calabrese, invece, l’Agenda Strategica individua le strategie processuali che
dovrebbero far convergere i diversi settori d’intervento, con l’intento di rendere possibile la
realizzazione dell’immagine traguardata. La Visione guida intende far leva sulle principali
risorse identitarie di cui dispone la Calabria per valorizzare le economie vocazionali locali,
immettendole nel sistema dei flussi globali da cui dipendono le possibilità di sviluppo del
territorio regionale.
Alla luce di questi intendimenti prendono corpo gli orientamenti della pianificazione del
territorio regionale, che possono così riassumersi:
1. Accrescere l’attrattività. Ai fini dell’attrattività del territorio regionale si propone di
conservare, recuperare e sviluppare le risorse identitarie più rilevanti (coste, montagne
dell’interno, insediamenti a valenza storico‐culturale), sia quelle tuttora integre che
quelle minacciate dai rischi di compromissione o già parzialmente compromesse. Al
tempo stesso si intende migliorare sensibilmente l’accessibilità, agendo soprattutto sui
sistemi della mobilità esterni e interni al territorio regionale. Infine si punta ad elevare
la qualità dei servizi offerti sia alle imprese che al turismo, e più complessivamente la
qualità delle condizioni abitative dei territori urbani.
2. Mantenere la coesione. Per fronteggiare i fattori che tendono a minare la coesione
territoriale calabrese, facendo leva sulle condizioni geografiche dei territori e sulle
culture locali, si prevede di rafforzare le connessioni infrastrutturali (viarie, ferroviarie)
e immateriali (digitali, culturali) tra i tre territori‐chiave della regione incentrati sul
reggino, sul lamentino‐catanzarese, e sul cosentino fino alla sibaritide.
3. Elevare la capacità di sviluppo competitivo. Al fine di migliorare le potenzialità di
sviluppo competitivo, i territori locali dovranno diventare capaci di accedere alle reti di
flussi globali, promuovendo una piena valorizzazione delle risorse interne e al tempo
stesso la cattura delle opportunità provenienti dall’esterno, a condizione che la
valorizzazione risulti compatibile con il mantenimento dei caratteri identitari, e che sia
fondata su una ampia coesione sociale. Indispensabile in questa prospettiva sarà il
potenziamento dei nodi e piattaforme di scambio a valenza strategica (porti, aeroporti,
interporti, stazioni ferroviarie) insieme ad una loro più efficace interconnessione
funzionale e ad una migliore integrazione con i territori urbani. Inoltre dovranno essere
previste Aree di Nuova Centralità come spazi funzionali di eccellenza alla scala regionale
e sovraregionale che integrano e valorizzano a sistema le Aree di Centralità esistenti.
La rappresentazione della Visione Guida propone un’immagine per il futuro del territorio
articolata a due livelli, con riferimento rispettivamente all’interno dello spazio regionale e
all’appartenenza alle reti esterne. Nella prima articolazione si assumono come determinanti
gli indirizzi strategici che attengono al ruolo programmatorio della Regione, soprattutto nei
suoi rapporti con le Province e i Comuni, nella seconda, gli indirizzi strategici che rinviano alle
intese che dovrebbero essere raggiunte con altre Regioni, Amministrazioni dello Stato,
Aziende di servizio, Enti funzionali e categorie economiche.
1. Territorio regionale. Gli indirizzi strategici, orientati alla sostenibilità, attengono agli
obiettivi di rafforzamento dell’attrattività, della coesione e della capacità di sviluppo
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sostenibile e competitivo che sono stati enunciati in precedenza. In particolare per le
strategie dell’attrattività le priorità riguardano:
 valorizzazione della montagna, all’interno della prospettiva di APE, Appennino Parco
d’Europa, con il potenziamento e la messa in opera del sistema dei parchi nazionali e
regionali, e delle altre aree protette, nonché con la loro interconnessione attraverso
un sistema continuo di territori ad elevata naturalità, deputati a congiungere
funzionalmente le porte dei parchi e a contribuire al mantenimento delle biodiversità;
 riqualificazione della costa, con strategie differenziate di tutela, recupero,
reintegrazione e riorganizzazione insediativa anche con demolizione, in ragione dei
diversi contesti, del grado di compromissione esistente e delle potenzialità di
sviluppo residue;
 recupero e valorizzazione dei centri storici e dei loro paesaggi di prossimità, con
misure volte non soltanto alla conservazione del patrimonio, ma anche
all’insediamento di servizi e nuove funzioni compatibili con il loro ruolo territoriale e
alla loro migliore connessione con le reti della mobilità e con le reti digitali.
Per le strategie della coesione, le priorità sono:
 sviluppo dei territori urbani centrali, con l’innalzamento della soglia dimensionale e
l’organizzazione a sistema multicentrico degli insediamenti interni e dei centri urbani
minori;
 potenziamento delle connessioni funzionali tra l’area dell’istmo e le aree del reggino e
del cosentino‐sibaritide.
Infine per le strategie della competitività, le priorità sono riferite a:
 realizzazione delle aree di nuova centralità, con particolare riferimento alle funzioni
di ricerca e sviluppo, di formazione avanzata, di produzione delle nuove energie
rinnovabili, di servizi avanzati alle imprese, di supporto all’agricoltura di qualità, di
logistica interregionale;
 organizzazione dei territori snodo rispetto ai grandi flussi esterni, anche con
l’interconnessione a sistema di porti, aeroporti e interporti.
2. Reti di appartenenza. La visione guida definisce gli indirizzi strategici anche per le
possibili relazioni tra il territorio regionale e lo spazio nazionale, comunitario e
mediterraneo. In particolare propone la conferma della piattaforma transnazionale
“meridiana calabro‐sicula” (di rilevanza strategica per il nostro Paese e per l’Europa
meridionale, perchè consente di agganciare i flussi internazionali di trasporto che
attraversano il Mediterraneo dall’Egitto verso i grandi porti del Nord Europa), di quella
interregionale “calabro‐pugliese” (definita sull’asse Sibari‐Taranto, apre la Calabria ai
collegamenti con la Puglia e, per il suo tramite, al Corridoio VIII e più in generale all’area
balcanica), e infine di quella interprovinciale “lametino‐ionica” (definita sull’asse Lamezia‐
Cosenza‐Rende‐Corigliano‐Rossano interna allo spazio regionale, rappresenta un’occasione
per portare a massa critica le potenzialità delle pur vivaci economie locali presenti) già
riconosciute nelle Proiezioni Territoriali del Quadro Strategico Regionale (D.G.R. n. 824 del
28/11/06).
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Il Quadro Programmatico Territoriale, oltre che definire un’immagine di futuro del
territorio regionale, istituisce anche l’Agenda Strategica Territoriale, ovvero un quadro di
coerenza per la definizione degli assi strategici a cui riferire le politiche di intervento
territoriali prioritarie tenendo conto anche delle previsioni del POR Calabria 2007‐13. Per
ciascun asse strategico l’Agenda individua i temi di riferimento, gli obiettivi specifici, i settori
di riferimento, le possibili attribuzioni di responsabilità ai soggetti interessati, gli altri
partners da associare. L’Agenda riconosce i seguenti temi di rilevanza strategica di intervento:







AST1. Montagna
AST2. Costa
AST3. Territori urbani
AST4. Insediamenti storici
AST5. Competitività territoriale
AST6. Qualità progettuale.

Nei sei temi strategici proposti, solo quella riferita alla competitività rinvia a iniziative che
possono essere promosse dalla Regione, ma che in larga misura riflettono il concorso decisivo
delle volontà di altri soggetti, in primo luogo le amministrazioni statali di riferimento, le
aziende funzionali (come FF.SS., ANAS, ENEL, TELECOM ) e soprattutto gli investitori privati.
Nelle altre strategie la dimensione locale prevale, e qui la Regione può assumere un ruolo
determinante sia come promozione che di coordinamento dei progetti. L’agenda strategica
territoriale è in linea con alcuni dei possibili progetti integrati di sviluppo regionale a valenza
strategica indicati sul POR Calabria 2007‐2013, progetti su cui concentrare le risorse perché
costituenti il fulcro da cui si prevede che si possa propagare lo sviluppo dell’intero territorio
regionale. Si fa particolare riferimento ai seguenti progetti:








Rete regionale dei Poli di Innovazione per la Competitività delle Imprese;
Sviluppo delle filiere energetiche;
Contrasto allo spopolamento delle aree interne e periferiche;
Grandi attrattori culturali;
Polo logistico internazionale di Gioia Tauro;
Sistema ferroviario metropolitano regionale
Sistema delle aree urbane regionali.

Per quel che riguarda i territori del oggetto del PSA risultano di interesse:
 AST1. Montagna, i cui obiettivi sono:
a) Creare una visione comune (con la messa a sistema dei parchi nazionali e regionali, la
promozione del marchio Appennino Parco d’Europa, l’organizzazione di una rete di
punti APE Calabria, creare una rete dei centri storici);
b) Realizzare nuove infrastrutture ambientali (realizzare corridoi di connessione
ambientale, completare la rete della grande sentieristica interregionale e nazionale,
predisporre le strade del parco, riqualificare la rete della viabilità storica);

Piano Strutturale in forma Associata – Relazione Quadro Conoscitivo

Pagina 17

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

c) Garantire i servizi di prossimità (mantenere gli standard minimi per l’accesso ai
servizi sociali, personalizzare l’offerta dei servizi sanitari ed assistenziali, migliorare
l’offerta di mobilità integrata);
d) Promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie (incentivare la produzione di fonti
energetiche alternative, creare progetti pilota per l’introduzione e la diffusione di
tecnologie avanzate ICT);
e) Migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici (organizzare un piano
di qualità per il miglioramento dell’offerta alberghiera locale e dell’ospitalità diffusa,
promuovere strutture ricettive di qualità a carattere familiare e di comunità,
migliorare gli standard qualitativi dei servizi turistici, realizzare la carta dei servizi
turistici del sistema APE‐Calabria);
f) Valorizzare il patrimonio culturale e il paesaggio (creare una rete tra edifici storici,
castelli, fortificazioni, archeologia industriale e dei beni culturali ecclesiastici);
g) Valorizzare il sistema economico‐produttivo (favorire e incentivare la creazione di
associazioni e consorzi di produttori per settori e/o per filiere, organizzare il sistema
dei trasporti per favorire il trasferimento dei prodotti, promuovere e incentivare la
creazione dei centri commerciali naturali, promuovere investimenti per completare le
filiere produttive locali, incentivare le economie legate agli sport montani);
 AST4. Insediamenti storici, i cui obiettivi sono:
a) Migliorare la dotazione dei servizi urbani e territoriali (potenziare e migliorare le
infrastrutture di collegamento con la rete principale per l’accessibilità territoriale,
creare sistemi di mobilità efficienti e sostenibili interni ed esterni, sviluppare le
infrastrutture per la banda larga, potenziare la dotazione per i servizi culturali,
incentivare sistemi di servizi vari per via telematica);
b) Migliorare la qualità urbana ed edilizia (incentivare il recupero e la
rifunzionalizzazione dell’edilizia storica, promuovere la dotazione di disciplinari
locali per il recupero edilizio ed urbano, potenziare e qualificare il sistema delle aree
verdi e degli spazi pubblici, incentivare il recupero dell’impiantistica edilizia ed
urbana in chiave di sostenibilità);
c) Favorire lo sviluppo di nuove economie (incentivare la creazione di imprese nei
settori innovativi, incentivare le azioni a supporto dell’integrazione delle diverse
economie, favorire l’uso differenziato del patrimonio abitativo disponibile, favorire la
creazione dei centri commerciali naturali, riconoscere e certificare le potenzialità
delle prestazioni energetiche del costruito storico e incentivare l’uso di materiali
locali e a basso impatto ambientale.
 AST5. Competitività territoriale, i cui obiettivi sono:
a) Articolare le strategie della competitività territoriale (individuare i territori ad
elevata competitività, i territori della riconversione, i territori a competitività non
sostenuta, i territori non competitivi);
b) Sostegno ai territori ad elevata competitività (favorire l’innovazione e la dotazione di
servizi d’eccellenza, consolidare e diversificare i profili di sviluppo dei diversi
territori regionali, valorizzare la produzione di qualità, rafforzare le forme di
marketing territoriale);
c) Attrazione delle imprese nei territori della riconversione (incentivare gli investimenti
e la ricerca finalizzati all’innovazione, realizzare piani di innovazione aziendali ed
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interaziendali, incentivare le economie di valorizzazione delle risorse territoriali
locali, favorire l’accessibilità ai Poli regionali per l’innovazione tecnologica);
d) Elevare le prestazioni dei territori a competitività non sostenuta (adeguare il sistema
delle dotazioni infrastrutturali, programmare lo sviluppo dei servizi per i residenti e
le imprese, valorizzare le risorse locali e creare imprese nei settori innovativi e/o a
rapida crescita, sviluppare le infrastrutture per la banda larga);
e) Rafforzare i territori non competitivi (incentivare il ripopolamento dei centri e dei
borghi oggetto di spopolamento, potenziare il sistema delle dotazioni infrastrutturali
e dei servizi, incentivare la creazione di impresa nei settori innovativi e/o a rapida
crescita, sviluppare le infrastrutture per la banda larga, investire sulla formazione
professionalizzante dei giovani).
 AST6 Qualità progettuale, i cui obiettivi sono:
a) Elevare la qualità delle progettazioni architettoniche (predisporre strumenti volti a
elevare la qualità architettonica e paesaggistica nonchè a garantire l’ecosostenibilità
nella progettazione degli interventi pubblici e privati, elaborare e attuare progetti
pilota dimostrativi della qualità attesa, definire Linee Guida di qualità dei progetti da
sperimentare attraverso l’attuazione degli strumenti di programmazione in atto);
b) Promuovere un’immagine di qualità (Organizzare un “Osservatorio qualità” regionale
mirato al monitoraggio e alla valutazione dei livelli di qualità raggiunti nella
progettazione delle opere con particolare riferimento all’edilizia privata e pubblica
nonché alle opere di urbanizzazione, istituire un Premio Calabria per le migliori
realizzazioni architettoniche, individuare e pubblicizzare le best practices dei comuni
e delle imprese);
c) Sviluppare il processo partecipativo nella pianificazione e nella progettazione
(istituire a livello comunale l’Urban center e i laboratori di quartiere, predisporre e
attuare la rete degli Urban center della Regione, investire nella formazione specifica
del personale amministrativo comunale, investire nella formazione specialistica dei
professionisti per la gestione degli Urban Center)
2.1.2 Il Piano di Assetto Territoriale
Il Piano di Assetto Territoriale (PAT) ha articolato le proprie strategie d’azione e gli
indirizzi secondo unità di riferimento denominate Territori Regionali di Sviluppo (TRS).
All’interno di ogni TRS gli interventi previsti, le regole e gli indirizzi per i successivi livelli di
pianificazione sono articolati secondo i sistemi della pianificazione previsti dalla LR 19/2002
(art. 5), ovvero:
 il sistema naturalistico – ambientale,
 il sistema insediativo,
 il sistema relazionale.
Ad integrazione dei sistemi definiti dalla legge il Piano di Assetto Territoriale ha
individuato, come essenziale per lo sviluppo del territorio regionale, il sistema storico‐
culturale. Il Piano di Assetto Territoriale rappresenta la visioning futura dell’attuale quadro di
assetto dei sistemi insediativo, naturalistico‐ambientale, relazionale e storico‐culturale
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derivante dal complessivo quadro della programmazione e della pianificazione a scala
regionale, dalle scelte attuate dal QTR/P stesso e dagli indirizzi che esso detta alle Province ed
ai Comuni affinché le loro scelte siano coerenti con il livello regionale.
Il QTR/P, attraverso le disposizioni relative al PAT:
 definisce gli specifici obiettivi di sviluppo e di assetto funzionale dei singoli territori,
tenendo conto delle condizioni di coerenza con le previsioni del Quadro Programmatico
Territoriale;
 indirizza, ai fini del coordinamento, i diversi livelli della pianificazione e
programmazione regionale, provinciale e locale, individuando regole criteri ed indirizzi
a cui dovranno attenersi i diversi livelli di pianificazione;
 definisce le regole generali delle trasformazioni del territorio, indicandone gli obiettivi
di sviluppo, le compatibilità ambientali, e le direttive per la limitazione del consumo di
suolo;
 individua nei TRS le unità territoriali da assumere come riferimento per le politiche
insediative e infrastrutturali locali.
Il Piano di Assetto Territoriale ha assunto come base del futuro assetto del territorio
regionale il concetto di rete, all’interno del quale assume evidenza non tanto e non solo il
ruolo dei singoli elementi del sistema quanto la loro capacità di relazionarsi con altri elementi.
Il concetto di rete permea in maniera fondamentale tanto il sistema insediativo, quanto quello
naturalistico ambientale, quanto, ovviamente quello relazionale.
Il sistema insediativo è stato individuato tenendo presente l’attuale condizione degli
insediamenti nella Regione e proiettandola nella prospettiva prioritaria di costruire sistemi
reticolari di città. A partire dall’idea forza della formazione della rete di città, l’intero territorio
della Calabria è stato diviso in sedici Territori Regionali di Sviluppo (TRS) articolati a loro
volta in tre tipologie, che riflettono in qualche modo il carattere principale del sistema
insediativo di quel territorio:
 Territori metropolitani (TRS‐MET);
 Territori urbani (TRS‐URB);
 Territori rurali (TRS‐RUR).
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I Territori oggetto del PSA sono inseriti nel
TRS 15 – L’Aspromonte.
Gli indirizzi perseguiti dal QTR/P per il
sistema insediativo riguardano:
 la
riqualificazione
prioritaria
dell’esistente;
 il contenimento del consumo di
suolo;
 lo sviluppo ecosostenibile delle
nuove costruzioni e dei nuovi
insediamenti;
 la tutela e la valorizzazione del
patrimonio insediativo di valore
storico‐culturale;
 il miglioramento dell'offerta di
accoglienza organizzata (ricettività e
servizi turistici);
 l’organizzazione a sistema degli
insediamenti;
 la promozione della capacità
competitiva dei territori locali.

Nelle previsioni del PAT sono individuati come facenti parte del sistema insediativo le aree
urbanizzate, all’interno delle quali sono comprese:
a) le centralità dello sviluppo e della competitività quali aree ad elevata concentrazione di
servizi e quindi di localizzazione di:
 i presidi ospedalieri regionali
 i poli universitari;
 i poli direzionali;
 gli agglomerati delle Aree di Sviluppo Industriale (ASI);
 i centri di stoccaggio e commercializzazione dei prodotti agricoli;
b) i centri di localizzazione dei Progetti Strategici Regionali quali:
 Parchi di Impresa;
 Poli di Innovazione.
Sono altresì indicati:
c) i centri erogatori di servizi (principali centri urbani che svolgono importanti funzioni di
servizio ed organizzazione del territorio circostante; a seconda delle funzioni esercitate
possono essere di livello regionale, sub regionale o comprensoriale);
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d) le aree interessate da processi di conurbazione (sistemi di comuni che alle interrelazioni
di carattere funzionale uniscono una tendenza alla saldatura del sistema edificato);
e) le aree funzionali integrate (sistemi di comuni che presentano elevati livelli di
integrazione funzionale);
f) le aree ad elevata centralità (centri urbani con elavata concentrazione di servizi e
funzioni direzionali e amministrative).
In generale gli obiettivi prioritari perseguiti dal QTR/P per il sistema insediativo sono volti
a migliorare la competitività territoriale, la qualità ambientale e l’efficienza del sistema dei
servizi sociali, nonché ad attuare politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi esistenti,
allo scopo di mettere in sicurezza il territorio e proteggere la vita e la salute dei cittadini ed il
patrimonio di edifici ed infrastrutture (NTA artt. 17‐18‐19).
Il sistema naturalistico ambientale (individuato ai sensi della LR 19/2002, art.5, comma 2a)
è caratterizzato principalmente dalla presenza di un vasto territorio montano interno ricco di
boschi che rappresenta una delle principali risorse della Regione. In coerenza con il Piano
Paesaggistico Regionale, il sistema naturalistico ambientale è stato individuato nelle sue
principali componenti e proiettato in una visione reticolare. Obiettivo fondamentale è quello
di contribuire alla creazione della Rete Ecologica Regionale, ovvero la messa a sistema,
attraverso l’individuazione, il recupero e la rinaturazione di corridoi di connessione
ambientale, delle aree ad elevato pregio naturalistico‐ambientale e di quelle umane che
conservano caratteri paesaggistici e storico‐culturali intatti.
La Rete Ecologica è una vera e propria infrastruttura ambientale distribuita su tutto il
territorio regionale, le cui componenti principali, sulla base delle indicazioni di carattere
europeo e nazionale, sono:
a) Aree centrali (core areas), comprendenti le zone A e B dei Parchi nazionali e dei Parchi
regionali esistenti e dei quali si prevede la costituzione;
b) Fasce di protezione o zone cuscinetto (key areas), comprendenti le zone C e D dei
suddetti parchi, oltre tutte le restanti aree di protezione presenti in Calabria, ovvero:
 Le riserve naturali biognetiche statali;
 Le riserve naturali orientate statali;
 Le riserve biogenetiche guidate statali;
 Le riserve naturali regionali;
 Le riserve naturali marine;
 I parchi marini regionali;
 Le oasi di protezione;
 Le aree della Rete Natura 2000 (SIC, SIN, SIR, ZPS);
 Corridoi di connessione ambientale (green ways e blue ways)
Fanno inoltre parte del sistema naturalistico ambientale i territori agricoli rurali e forestali.
In generale gli obiettivi prioritari perseguiti dal QTR/P per il sistema naturalistico
ambientale sono volti alla conservazione dei caratteri costitutivi, alla tutela degli elementi di
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rarità e pregio e alla valorizzazione dell’intero sistema in relazione allo sviluppo turistico
(NTA art. 20).
Il sistema relazionale previsto dal PAT è composto da:
 le autostrade e le strade statali e provinciali;
 le ferrovie nazionali e la rete ferroviaria regionale distinta in rete metropolitana e rete
locale;
 gli aeroporti;
 i porti articolati in porti commerciali e turistici;
 il sistema della logistica;
 il sistema delle reti energetiche;
 il sistema delle reti delle telecomunicazioni.
In generale gli obiettivi prioritari perseguiti dal QTR/P per il sistema relazionale
confermano le previsioni del Quadro Strategico Territoriale Regionale (QSTR). Con
riferimento alle suddette previsioni, il Piano si pone i seguenti obiettivi di particolare
rilevanza:
 il superamento delle gravi carenze di connessione con le reti della mobilità di livello
interregionale, nazionale, europeo, mediterraneo e internazionale;
 una migliore interconnessione tra le diverse reti modali, finalizzata all’elevazione dei
livelli di accessibilità territoriale e urbana nonché al rafforzamento del sistema della
logistica;
 una migliore integrazione del territorio con le reti di mobilità e i servizi di trasporto,
finalizzata in particolare al contenimento dei processi di dispersione insediativa e alla
riduzione dei consumi energetici;
 il potenziamento dell’offerta di infrastrutture e servizi per la mobilità urbana, nella
prospettiva della mobilità sostenibile.
Coerentemente con gli obiettivi assunti, gli indirizzi per il sistema relazionale sono:
 la riqualificazione e il potenziamento delle reti viarie e ferroviarie nonché delle strutture
aeroportuali, portuali e interportuali di livello regionale esistenti;
 lo sviluppo sostenibile delle nuove opere infrastrutturali;
 l’interconnessione funzionale tra le diverse reti;
 il potenziamento della rete logistica regionale;.
 la realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile;
 la valorizzazione di sistemi di mobilità lenta;
 lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
 il riequilibrio delle dotazioni idriche per gli usi idropotabili e il
miglioramento/completamento delle reti e degli impianti del sistema di depurazione,
fognario e irriguo;
 lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione.
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Il sistema storico ‐ culturale individua le testimonianze della storia della Regione e delle
tradizioni, della cultura, dei costumi quotidiani dei suoi abitanti. Nel riconoscere l’inestimabile
valore dei beni storici regionali, il QTR/P, attraverso il Piano Paesaggistico regionale ne
prevede la tutela e la conservazione secondo le vigenti disposizioni legislative e secondo le
norme e gli indirizzi dettati dallo stesso piano. Il Piano di Assetto Territoriale, in coerenza con
quello paesaggistico, promuove forme di tutela attive dei Beni culturali, ed in primo luogo dei
centri di interesse storico, allo scopo di garantire la conservazione del bene e valorizzare il
suo ruolo come risorsa per la promozione del turismo. Tale valorizzazione rappresenta una
condizione indispensabile per garantire la sostenibilità economica delle politiche di tutela e
conservazione dei beni storici. Coerentemente con quanto sopra il Piano di Assetto
Territoriale individua i seguenti beni:
 Centri di interesse storico. Sono centri che per il loro valore storico testimoniale, la
presenza di monumenti architettonici di rilievo, la qualità del tessuto edilizio minuto, lo
stato di conservazione dei caratteri originari, il loro inserimento nel paesaggio
circostante, possono essere considerati fra i principali e più diffusamente riconosciuti
centri di interesse storico regionale. Per tali centri sono previste adeguate azioni di
recupero e valorizzazione così che possano rappresentare, all’interno dei singoli
Territori di Sviluppo, degli “attrattori” per attività di carattere turistico;
 Centri di interesse storico abbandonati. Le vicende demografiche della Regione e le
frequenti calamità naturali hanno portato all’abbandono dei territori interni e montani,
testimoniato da un numero certamente considerevole di antichi centri non più abitati,
alcuni dei quali di notevole pregio architettonico e paesaggistico (valga per tutti
l’esempio di Pentadattilo in provincia di Reggio Calabria). Questo straordinario e
particolarissimo patrimonio storico, che paradossalmente proprio l’abbandono ha
protetto dall’assalto di interventi impropri, mantiene ancora pressoché integri i suoi
caratteri originari e rappresenta una risorsa che si intende riutilizzare a scopi di
ricettività turistica e servizi pubblici.
 Parchi archeologici. I più importanti Parchi archeologici regionali sono legati ai siti delle
antiche colonie greche di Sibari, Crotone, Locri Epizefiri e Medma, per i quali è previsto
una valorizzazione da parte del POR Calabria 2007‐2013.
 Parchi Museo del territorio e del Paesaggio. Il QTR/P individua come prioritari e di
interesse regionale, per il loro straordinario valore testimoniale legato a minoranze
linguisti e religiose, i due Parchi museo della Cultura grecanica e della Cultura Arbereshe
 Beni puntuali. Sono sostanzialmente rappresentati da architetture militari (torri, castelli,
ecc..) e religiose (santuari, chiese, conventi) di interesse regionale.
Le strategie programmatiche, gli interventi da adottare, gli indirizzi per i livelli inferiori
della pianificazione sono stati articolati all’interno di sei Azioni strategiche alle quali è affidato
il ruolo di definire e traguardare i diversi obiettivi strategici della pianificazione regionale. Le
Azioni strategiche rappresentano un sistema integrato di progetti, direttive, norme ed
indirizzi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi territoriali strategici prioritari definiti
dall’Agenda Strategica, in coerenza con quanto previsto dalla LR 19/2002, dai Documenti di
Programmazione regionale e dalla Pianificazione di settore. Esse dovranno indirizzare la
Pianificazione e Programmazione regionale futura ed in particolare rappresentano il quadro
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pianificatorio e programmatico di riferimento per la realizzazione dei Programmi d’Area. Le
azioni strategiche possono interessare intere tipologie di territorio regionale (le aree costiere,
le aree urbane, ecc..) o specifiche porzioni di territorio dello stesso e possono essere articolate
in sotto‐azioni per il raggiungimento di più specifici obiettivi. I progetti, le direttive e gli
indirizzi contenuti nelle azioni strategiche riguardano i sistemi della pianificazione: il sistema
insediativo, il sistema naturalistico ambientale, il sistema relazionale ed il sistema storico‐
culturale.
Le azioni strategiche definite dal QTR/P sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La rete infrastrutturale e la piattaforma logistica mediterranea
Le centralità dello sviluppo e della competitività regionale
La valorizzazione della montagna e delle aree rurali
La riqualificazione e valorizzazione delle aree costiere
Lo sviluppo sostenibile dei territori urbani
La valorizzazione dei Beni Culturali, dei centri di interesse storico e dei paesaggi
associati

Le azioni strategiche sono integrate da specifici indirizzi relativi a:
 norme per la limitazione del consumo di suolo;
 tutela e valorizzazione delle aree agricole;
 protezione dai rischi naturali, principalmente sismico ed idrogeologico.
Per quel che riguarda i territori del oggetto del PSA risultano di interesse le seguenti azioni
strategiche:
1. La rete infrastrutturale e la piattaforma logistica mediterranea. La Calabria viene vista
come una piattaforma logistica al centro del Mediterraneo, intesa come piattaforma di
raccolta, trasformazione e distribuzione di prodotti, in grado di:
 intercettare i consistenti flussi di merce che attraversano il Mediterraneo, sia nella
direzione nord‐sud, sia in quella est‐ovest;
 garantire la possibilità di svolgimento non solo di operazioni di
consolidamento/deconsolidamento della merce intercettata, ma anche e soprattutto
di lavorazioni/manipolazioni tali da conferire valore aggiunto ai prodotti trattati;
 consentire un rapido ed efficiente trasferimento delle merci verso i mercati di
destinazione.
Per poter promuovere a scala regionale un adeguato sviluppo dell’intermodalità il QTR/ in
coerenza anche con le indicazioni del POR Calabria 2007‐2013, prevede la realizzazione di
un sistema integrato di centri di scambio merci ed in particolare di:
 un nodo di interscambio merci di primo livello, di rilevanza nazionale/internazionale
(interporto di Gioia Tauro);
 ulteriori nodi di interscambio merci di secondo livello, di importanza regionale, che
fungano da supporto logistico ai sistemi produttivi e industriali della Regione.
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I nodi di interscambio merci di valenza regionale, in rapporto alle caratteristiche ed alle
esigenze di servizi logistici delle aree produttivo‐industriali da servire, potranno
connotarsi come:
 terminal intermodali strada‐ferro, finalizzati al trasferimento delle unità di carico
dalla modalità stradale a quella ferroviaria (e viceversa) e dotati di aree per la sosta
temporanea delle stesse unità di carico;
 piattaforme logistiche, in cui, oltre a consentire l’interscambio fra modalità di
trasporto diverse (mare‐strada, mare‐ferro, ferro‐strada), sono svolti servizi logistici
e industriali;
 autoporti, ad esclusivo servizio del trasporto stradale, in grado di favorire il trasbordo
delle merci dai veicoli commerciali pesanti a quelli più leggeri (e viceversa), essendo
funzionalmente
attrezzati
per
la
raccolta,
lo
stoccaggio,
il
consolidamento/deconsolidamento e la consegna dei carichi.
In coerenza con le indicazioni del POR Calabria 2007‐2013, il QTR/P prevede in particolare
la realizzazione di:
 una piattaforma logistica sia nel comprensorio Sibari‐Corigliano, sia nell’area di
Crotone;
 un autoporto nell’area ex SIR di Lamezia Terme, a supporto dell’area industriale;
 un autoporto alla periferia nord della città di Reggio Calabria (al centro dell’area
metropolitana dello Stretto), per la gestione razionale del traffico stradale delle merci.
2. La riqualificazione della montagna e delle aree rurali. Il Piano di Assetto Territoriale
propone i seguenti obiettivi specifici per le aree montane:
 rafforzare il sistema naturalistico‐ambientale mediante la creazione della Rete
Ecologica multilivello (Rete Ecologica Regionale ‐RER, Rete Ecologica Provinciale ‐
REP, Rete Ecologica Locale ‐REL)
 migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici, puntando sulla
creazione di una Rete della ricettività diffusa, in grado di valorizzare il ricco tessuto
dell’imprenditoria familiare, e sul potenziamento dei servizi turistici;
 valorizzare il sistema agricolo (produzioni agricole tipiche locali), e le attività di
trasformazione ad esso connesse, ovvero promuovere e favorire la creazione di aree
produttive e commerciali attrezzate, da realizzarsi prioritariamente mediante
consorzi di imprese ed associazioni di comuni, per la lavorazione dei prodotti agricoli
tipici e tradizionali e per lo sviluppo dell’artigianato di qualità;
 promuovere l’integrazione tra aree interne e costiere, migliorando in particolare il
sistema di comunicazione mare ‐ monte, recuperando dove possibile i vecchi tracciati
delle ferrovie locali, la sentieristica storica e realizzando corridoi di connessione
ambientale lungo il corso delle principali fiumare ad elevata naturalità (si veda la
parte relativa all’assetto delle reti).
Il QTR/P associa alla rete ecologico‐ambientale il valore di:
 sistema interconnesso di habitat, la cui funzione è la salvaguardia della biodiversità;
 sistema di parchi e riserve, inseriti in un contesto coordinato di infrastrutture e
servizi;
 sistema paesistico, a supporto di fruizioni percettive e ricreative;
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 scenario ecosistemico polivalente, a supporto dello sviluppo sostenibile dell’intero
territorio.
In sostanza il QTR/P vede nella realizzazione della rete ecologico‐ambientale uno
strumento di tutela:
 passiva, attraverso la conservazione e la salvaguardia ambientale di habitat e specie
(animali e vegetali) di particolare interesse naturalistico e/o minacciate e la
realizzazione di un sistema interconnesso di tali habitat di cui salvaguardare la
biodiversità;
 attiva, attraverso la fruizione e lo sviluppo sostenibile delle aree naturali protette e
delle aree extra‐urbane ad elevato pregio paesaggistico‐ambientale, creando un
sistema interrelato di parchi (nazionali e regionali), di aree tutelate (SIC/ZPS, riserve
biogenetiche, ecc.) e di aree storico‐paesaggistiche e indirizzando interventi per la
costruzione di infrastrutture e servizi eco‐sostenibili sul territorio e il recupero di
quelli preesistenti finalizzati al turismo.
La Rete Ecologica è una vera e propria infrastruttura ambientale distribuita su tutto il
territorio regionale, le cui componenti principali sono:
 Aree centrali (core areas). Comprendono le zone A e B dei piani dei Parchi Nazionale
Regionali e della Proposta di Parco Naturale Regionale della Catena Costiera Paolana
e della Proposta del Parco dei Monti Reventino‐Mancuso;
 Fasce di protezione o zone cuscinetto (buffer zone). Rappresentano all’interno della
RER delle aree di protezione delle core areas e, laddove il sistema eco‐paesistico
presenti elevati livelli di degrado e frammentazione, possono divenire anche
restoration areas, per garantire la continuità ecosistemica tra le aree parco e il resto
del territorio.
 Fasce di connessione o corridoi ecologici (green ways e blue ways). Le green ways si
dividono in trasversali e longitudinali e rappresentano la connessione fa i vari parchi
e/o territori coperti da foreste e da boschi. Le blue ways sono corridoi ecologici per
eccellenza in quanto attraversando una molteplicità di paesaggi, dall’alta montagna al
mare e attraversando boschi, valli, pianure, città, garantendo la continuità della
biodiversità attraverso i diversi gradienti topografici di un territorio;
 Aree d’appoggio puntiformi o sparse (stepping stones/ key areas). Comprendono le
zone C e D dei Parchi suddetti oltre tutte le restanti aree di protezione presenti in
Calabria (Riserve naturali, regionali, SIC, ZPS, ecc.);
 Aree di restauro ambientale (restoration areas).
Nelle strategie del QTR/P il ruolo di un turismo rurale sostenibile, e di quel settore
particolare di esso rappresentato dall' agriturismo, deve contribuire allo sviluppo
economico e sociale delle aree rurali, e sviluppare effetti benefici e positivi anche sugli altri
settori economici. In particolare turismo ed agriturismo possono influire positivamente:
 sulle attività agricole e su quelle artigianali stimolando la loro produzione attraverso
la creazione di un mercato di consumo per i prodotti tipici locali. Uno dei problemi
principali di tali prodotti è rappresentato dai costi e dalle difficoltà di
commercializzazione che impediscono che di solito questi raggiungano un mercato
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più vasto di quello strettamente locale; il turismo in un certo senso risolve il
problema portando il consumatore sul luogo invece che il prodotto dal consumatore;
 sulla cultura e le tradizioni popolari (feste popolari e religiose, sagre, etc..) che
possono rappresentare una occasione di consumo culturale;
 sui centri di interesse storico ed il patrimonio storico artistico in generale favorendo
processi di recupero e di riuso degli stessi. Il recupero di tale patrimonio può essere
reso economicamente conveniente e fattibile da un suo utilizzo ai fini di ricettività
turistica, o come struttura di servizio, o ancora semplicemente come bene
architettonico da visitare.
Di conseguenza, lo sviluppo del turismo rurale nelle aree interne della Regione dovrà
essere la risultante di un processo sostenibile le cui strategie fondamentali dovranno
puntare:
 alla individuazione delle aree a maggiore suscettività di sviluppo, soprattutto quelle
in prossimità dei grandi parchi naturali, mediante la realizzazione di sistemi turistici
locali, garantendo per esse una priorità di investimenti;
 alla promozione di una ricettività turistica diffusa, privilegiando la promozione delle
aziende a carattere familiare;
 al riuso dei centri minori di interesse storico e del patrimonio edilizio storico di
carattere rurale;
 alla valorizzazione e la promozione della cultura e dei prodotti locali dell’agricoltura e
dell’artigianato;
 al potenziamento dell’accessibilità sostenibile verso le aree interne;
 ad una forte integrazione del turismo rurale con quello costiero, sfruttando una
caratteristica risorsa della nostra Regione rappresentata dalla vicinanza mare –
monte.
Si prevede la realizzazione di due principali forme di ricettività diffusa eco‐sostenibile:
 Albergo diffuso o Paese Albergo, ovvero una struttura ricettiva con prestazioni simili
a quelle degli alberghi tradizionali, con sede in centri o borghi storici, non collocata in
un unico edificio ma distribuita in maniera orizzontale mediante una reception (con
servizi di accoglienza e assistenza), almeno una area ristorazione e un numero
minimo unità abitative e altrettanti posti letto distribuiti all’interno del centro o del
borgo e poco distanti uno dall’altro.
 Ospitalità diffusa, ovvero la messa in rete sotto una gestione unitaria di un complesso
di strutture ricettive sul territorio dell’entroterra quali alberghi, residenze turistiche
alberghiere, bed & breakfast, agriturismi. Queste strutture potranno essere collegate
ad itinerari tematici principalmente legati alla promozione dei prodotti tipici locali o
alla riscoperta dei paesaggi naturalisti e storico‐culturali.
Inoltre, il QTR/P intende favorire la creazione di attività agrituristiche esercitate da
aziende agricole locali, attraverso il recupero e la valorizzazione degli immobili rurali
storici esistenti sul territorio, così come disciplinato dalla L.R. 30 aprile 2009, n.14. La legge
prevede tra l’altro l’integrazione con altre forme di ricettività ed ospitalità come le attività
ricreative, quelle didattiche (particolarmente imperniate sotto due aspetti, le cd. “Fattorie
didattiche” e le “Fattorie sociali” quest’ultime dedicate al reinserimento di persone
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svantaggiate), quelle culturali, quelle enogastronomiche, quelle etno‐antropologiche, quelle
artigianali, quelle museali, eco museali e quelle delle culture contadine connesse, quelle
itineranti a carattere turistico tematico anche religioso, quelle sportive sia ittiche che agro‐
faunistico‐venatorie che ippoterapiche ed affini.
Allo scopo di promuovere lo sviluppo turistico sostenibile nelle aree interne e rurali il
QTR/P, attraverso la presente azione strategica, intende favorire lo sviluppo di tutte le
attività ed i servizi atti a consentire lo svolgersi di tutte quelle attività di carattere
ricreativo e culturale che sono parte integrante del turismo “verde” e rurale. Gli Enti Parco
e le Comunità Montane, attraverso i piani di sviluppo di loro competenza, i comuni
compresi nei Sistemi turistici locali, preferibilmente in forma associata, attraverso i già
citati Piani d’azione, potranno presentare specifici programmi per la realizzazione di
attrezzature e servizi di supporto al turismo quali:
 attrezzature ed impianti sportivi;
 attrezzature e servizi per lo sviluppo di attività sciistiche (impianti di risalita, piste,
ecc..);
 aree attrezzate per l’equitazione, maneggi ed ippostazioni;
 attrezzature e servizi per la fruizione delle aree fluviali e lacuali;
 impianti e campi per il golf, compresi i campi pratica per il golf, gestiti in forma
imprenditoriale;
 campeggi ed aree sosta per i camper;
 sentieristica per il trekking, percorsi attrezzati con aree di sosta, ecc..;
 centri e sale per lo svolgimento di attività a carattere sociale e congressuale;
 piccoli parchi giochi e di divertimento.
Obiettivo di questo programma è il recupero e la valorizzazione del patrimonio
architettonico rurale e delle arti/mestieri ad essi associati, al fine di creare una fitta rete di
esercizi commerciali eco‐sostenibili volti al ripristino delle tradizioni ed alla valorizzazione
dei prodotti tipici locali. Tali esercizi andranno a costituire gli elementi cardine di percorsi
tematici finalizzati ad un turismo rurale. E da tener presente che il POR Calabria FESR
2007‐2013 individua all’interno del Progetto “Sistemi e Distretti Turistici Regionali” il
Sistema turistico del Parco dell’Aspromonte2.
3. La valorizzazione dei beni culturali dei centri di interesse storico e dei paesaggi
associati. Uno degli obiettivi prioritari della Regione è la tutela e la valorizzazione dei
centri di interesse storico calabresi poiché essi rappresentano da un lato la memoria e
l’identità delle popolazioni che li abitano, dall’altro un’importante risorsa per lo sviluppo
di attività turistiche e, dunque, una speranza per lo sviluppo economico dell’intera
Regione. Il recupero dei beni culturali e del patrimonio edilizio dei centri di interesse
storico deve rispondere non solo alla necessità di promuovere il turismo culturale ed
ecosostenibile, ma deve garantire anche adeguate condizioni di vita per i residenti,
invertendo l’attuale tendenza all’abbandono ed allo spopolamento. Gli interventi di
2 composto da 37 Comuni: Africo, Antonimia, San Luca, San Roberto, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Agata del Bianco,
Sant'Eufemia d'Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Sinopoli, Staiti, Parapodio, Bagaladi, Bova, Bruzzano
Zeffirio, Canolo, Cardeto, Careri, Ciminà, Cinquefrondi, Cittanova, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Gerace, Mammola,
Molochio, Oppido Mamertina, Palazzi, Platì, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, Samo, San Giorgio Morgeto, San
Lorenzo
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recupero dovranno consentire un adeguamento funzionale del patrimonio, perché possa
essere utilizzato per le necessità abitative o per quelle turistiche, salvaguardando allo
stesso tempo i suoi caratteri di bene storico‐culturale. Una corretta politica di tutela e
valorizzazione deve, dunque, riuscire a mettere assieme politiche economiche, sociali,
urbanistiche ed edilizie, per favorire l’immissione di servizi, forme ricettive ed ospitalità
diffusa, per incentivare l’integrazione con il resto del centro urbano e migliorarne
l’accessibilità, per recuperare l’enorme patrimonio di spazi e luoghi di relazione, per
contribuire al recupero “sostenibile” del patrimonio edilizio esistente (ovvero adeguarlo
agli standard di vita moderni senza alterarne le sue caratteristiche). Il recupero dei
centri di interesse storico, in termini di politiche edilizie e territoriali, dovrà contribuire
all’obiettivo di ridurre il consumo di suolo e la cementificazione del territorio calabrese,
diminuendo in parte la domanda di nuove abitazioni. L’azione strategica per la
valorizzazione dei beni culturali, dei centri di interesse storico e dei paesaggi associati si
pone come una delle linee di azione proposte dal QTR/P per la governance del territorio
in una logica di sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle risorse e del patrimonio
locale. L’azione strategica proposta intende, pertanto, rispondere ad uno degli obiettivi
prioritari del QTR/P rappresentato dalla necessità di coniugare le azioni di tutela con
attive politiche di valorizzazione del paesaggio. Gli obiettivi generali dell’azione sono
volti alla:
 tutela e valorizzazione dei centri di interesse storico, ovvero di quei centri la cui
morfologie ed il cui significato è stato ed è ancora oggi intimamente legato al
paesaggio che li circonda e che di questi centri ne rappresenta un costituente
essenziale; in tali centri, inoltre, i caratteri del costruito storico sono ancora ben
leggibili, non avendo essi subito quelle alterazioni profonde che hanno riguardato,
invece, la maggior parte dei centri di interesse storico calabresi per effetto
dell’aggressione edilizia degli ultimi 35/40 anni;
 creazione di un sistema regionale di Parchi‐Museo del Territorio e del Paesaggio, che
si pongono come strumento per la tutela e la valorizzazione della complessiva cultura
materiale delle popolazioni, in tutte le sue testimonianze di carattere architettonico
(centri storici, edilizia rurale), paesaggistico, ma anche storiche, religiose, linguistiche,
enogastronomiche, ecc. Tali Parchi – museo dovranno raccontare al visitatore l’intimo
legame delle popolazioni locali calabresi con il proprio territorio ed il paesaggio da
essi creato.
2.1.3 I Territori Regionali di Sviluppo
I Territori Regionali di Sviluppo (TRS) rappresentano le unità fondamentali di riferimento
per la pianificazione e programmazione regionale, all’interno dei quali trovano integrazione e
coerenza le diverse Azioni strategiche e le politiche regionali di sviluppo e di coesione, nonché
le strategie di tutela e valorizzazione del paesaggio. I TRS sono individuati come territori
caratterizzati da una propria identità geografica, storica e culturale, e dalle loro dinamiche di
mutamento in atto e potenziali, ciò che li rende oggetto di una specifica e comune prospettiva
di sviluppo sostenibile. Per ogni TRS, il QTR/P prevede, dunque, una peculiare politica di
sviluppo integrato, all’interno della quale dovranno convergere diverse Azioni strategiche, al
fine di garantirne la reciproca coerenza con effetti sinergici e di valore aggiunto che il QTR/P
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persegue programmaticamente. In questa prospettiva i TRS rappresentano le unità di
riferimento per le politiche di competitività, coesione e di attrattività del territorio regionale,
in particolare per quanto attiene la gestione integrata e in forma associata delle politiche di
welfare urbano e di sviluppo sostenibile. Ogni TRS sarà in particolare oggetto di uno o più
Programmi d’Area ( di cui agli artt. 39 e segg. della LR 19/2002), elaborati dalla Regione di
concerto con le Province, i Comuni e altri soggetti interessati. Il Programma d’area potrà
essere esteso all’intero TRS, ovvero potrà riguardare specifici Sistemi Locali o Aree urbane di
valenza strategica individuati al suo interno. Il Programma d’Area rappresenta lo strumento
prioritario con il quale la Regione, di concerto con Province e Comuni, promuove per i singoli
Territori Regionali un insieme organico e coerente di azioni finalizzate alla valorizzazione
delle peculiari risorse economiche, sociali ed ambientali esistenti, nonché alla riqualificazione
paesaggistica ed ambientale dei sistemi insediativi.
I Territori Regionali di sviluppo sono articolati nelle seguenti tipologie:
 Territori metropolitani dell’innovazione e della competitività;
 Territori urbani;
 Territori rurali e aree parco.
I TRS sono individuati nella Tav. 1.1di piano ed elencati come di seguito:
TERRITORI METROPOLITANI
DELL’INNOVAZIONE E DELLA
COMPETITIVITA’
TRS1 Territorio metropolitano di
Cosenza–Rende e dei Casali
TRS2 Territorio metropolitano “dei
due mari”
TRS3 Territorio metropolitano dello
Stretto ‐ Reggio Calabria

TERRITORI URBANI

TERRITORI RURALI
ED AREE PARCO

TRS4 Sibaritide

TRS11 Pollino

TRS5 Crotonese

TRS12 Media Valle Crati

TRS6 Vibo Valentia e il Porto

TRS13 Sila

TRS7 Piana di Gioia Tauro
TRS8 Tirreno cosentino
TRS9 Locride
TRS10 Soveratese

TRS14 Serre
TRS15 Aspromonte
TRS16 Area Grecanica

I TRS individuati nell’ambito del QTR/P possono articolarsi in Sistemi Territoriali Locali
STL. Questi sono intesi come aggregazione significativa di un numero limitato di territori
comunali, definita in base all’obiettivo di approfondire la specificazione delle condizioni di
sviluppo locale da assumere come riferimento per i Programmi d’Area, Piani Territoriale di
Coordinamento Provinciale, anche al fine di orientare la formazione concertata dei Piani
Strutturali Comunali in forma singola o associata, ovvero di predisporre Piani Paesaggistici
d’Ambito, o ancora per la realizzazione di Piani integrati dei servizi urbani.
I Territori metropolitani corrispondono alle più importanti concentrazioni di popolazione,
attività produttive e direzionali a scala regionale, alle quali il QTR/P assegna il ruolo anche di
principali motori dell’innovazione e della competitività per lo sviluppo della Calabria. Il loro
ruolo trainante è affidato soprattutto alla qualità e alla consistenza delle attività di ricerca e
formazione, delle attività culturali, dei servizi amministrativi e direzionali.
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I Territori urbani rappresentano territori che il QTR/P considera essenziali ai fini dello
sviluppo del territorio regionale. Corrispondono a sistemi urbano–territoriali a vocazione
policentrica, in grado di aggregare una pluralità di centri urbani di medie e piccole
dimensioni. Il QTR/P, pur riconoscendo per ciascuno di loro un profilo funzionale prevalente,
promuove in generale la multifunzionalità con specifico riferimento alle attività produttive,
turistiche, logistiche e di servizio.
Il QTR/P individua infine i “Territori rurali e aree parco”, specifici sistemi territoriali di
minore consistenza demografica come una risorsa significativa ai fini dello sviluppo regionale.
In particolare assegna a questi territori un ruolo fondamentale ai fini ai fini della
conservazione del patrimonio naturalistico ambientale nonché delle identità e delle culture
locali, del turismo ecosostenibile, dell’agricoltura dei prodotti tipici, dell’artigianato di qualità.
Riconoscendo il loro capitale identitario come patrimonio da tutelare e da valorizzare ai fini
dello sviluppo sostenibile, il prevede in particolare di innalzare le loro dotazioni di servizi e le
infrastrutture per le relazioni materiali ed immateriali fra i diversi centri, mirando a creare
reti insediative più coese, con una migliore qualità insediativa e capaci di valorizzare il
capitale sociale identitario locale.
I Comuni oggetto del PSA, come già detto, rientrano nel TRS 15 Aspromonte, che
comprende una porzione di territorio che racchiude il Parco Nazionale dell’Aspromonte e si
estende fino al confine con il Parco Regionale delle Serre. Il territorio si compone di centri di
piccole e medie dimensioni, sia in riferimento alla dimensione insediativa che alla dotazione
di servizi ed infrastrutture, scarsamente collegati tra loro e da tempo interessati da fenomeni
di abbandono. Ad eccezione di Santo Stefano d’Aspromonte, sede dell’Ente Parco e di una delle
più importanti località sciistiche della Regione (Gambarie), non esiste un polo catalizzatore a
causa della particolare condizione orografica, anche perché tutti i centri hanno una
dipendenza funzionale, come già detto sopra, con altri territori urbani. Per contro, la
particolare disposizione a “corona” delle aree contigue al Parco, potrebbe far assumere
all’insieme di questi centri un ruolo di cerniera per l’integrazione mare‐monti. Un’importante
funzione di cerniera e connessione caratterizza i comuni in cui sono localizzate le Porte di
accesso al Parco Nazionale: Bova ‐ Palazzo Tuscano (Centro Visita); Cittanova ‐ Località
Zomaro (Centro Visita); S.Eufemia d’Aspromonte‐Villaggio De Leo (Sede Coordinamento
Centri Visita e Porte d’Accesso); Mammola ‐ Abbazia di San Nicodemo (Porta d’accesso);
Delianuova ‐ Località Piani di Carmelia (Porta d’accesso); Africo ‐ Località Carrà (Porta
d’accesso); Bagaladi ‐ ex Frantoio (Porta d’accesso); San Luca (Porta d’accesso); Gerace
(Centro visita).
Le potenzialità di sviluppo del TRS dell’Aspromonte sono connesse alla presenza di un
patrimonio ambientale ricco e diversificato in termini di biodiversità e valori naturalistici
(presenza diffusa di aree SIC e ZPS, Geositi). Di notevole importanza sono anche le fiumare
aspromontane (Torbido, Bonamico, La Verde, Amendolea) in prossimità delle quali si
localizzano i più antichi centri di interesse storico della provincia reggina.
Una delle maggiori criticità è rappresentata dalle condizioni di degrado di alcuni centri di
interesse storico e borghi delle aree interne, imputabile principalmente al continuo
spopolamento (per effetto soprattutto dell’attrattività esercitata dai principali centri urbani
ricadenti in prevalenza lungo la costa) che ha portato all’abbandono di alcuni dei più antichi
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centri di interesse storico dell’area. Un’ulteriore criticità è rappresentata dalla scarsità sia
quantitativa che qualitativa dell’ offerta turistico‐ricettiva, che si accompagna ad un deficit
rilevante di strutture complementari per la cultura e il tempo libero. Più in generale, questo
territorio è caratterizzato da una scarsa accessibilità dei centri e dei borghi interni sia in
termini di infrastrutture viarie che, soprattutto, di servizi di trasporto.
Il ruolo di questo territorio è strettamente legato alla realizzazione del grande parco‐
territorio regionale di cui l’Aspromonte rappresenta il terminale; le previsioni di sviluppo
dovranno puntare dunque sulla promozione e sulla qualificazione dell’offerta turistica per
favorire la crescita sostenibile del sistema turistico montano e rurale regionale. In
quest’ottica, la salvaguardia dei valori e delle tradizioni culturali antropiche e l’immenso
patrimonio di arte, cultura e tradizioni rappresentato dal mondo rurale dei piccoli centri
calabresi offre una capacità di attrazione aggiuntiva e differenziata rispetto a quella che già il
Parco Nazionale, per il suo intrinseco valore naturale e paesaggistico, da solo è in grado di
esercitare a livello regionale ed extraregionale. In questa prospettiva, occorre puntare su un
modello di sviluppo sostenibile in grado di armonizzare la valorizzazione delle risorse
esistenti con la conservazione delle qualità ecologiche‐paesaggistiche e storiche. In relazione
al ruolo che si vuole attribuire a questo territorio è comunque prioritario perseguire
l’obiettivo di invertire la tendenza allo spopolamento ed alla debolezza del sistema economico
agendo sull’integrazione fra attività tradizionali di carattere agricolo ed artigianale e nuove
attività del turismo rurale e dell’agriturismo, promuovendo l’integrazione delle aree interne
con quelle costiere ai fini di sviluppare un turismo integrato mare – monte e adeguando il
livello di dotazione e di accesso dei servizi di carattere culturale e ricreativo.
Il sistema relazionale del Territorio dell’Aspromonte è strutturato sui due principali assi
viari trasversali Jonio‐Tirreno, cui è affidato il ruolo di contrastare l’isolamento relativo e
l’assenza di relazioni fra versante tirrenico e versante jonico del Parco. La prima trasversale è
rappresentata dalla Rosarno – Gioiosa Jonica che attraversa il Territorio dell’Aspromonte solo
in un piccolo tratto, innervando numerosi centri montani dell’area posta al confine tra il
vibonese e il reggino; questa infrastruttura riveste un ruolo strategico di valenza territoriale e
dovrà essere potenziata per garantire l’adeguato collegamento fra due aree strategiche del
futuro assetto regionale: l’area di Gioia Tauro e la Locride. La seconda trasversale è la Bagnara
– Bovalino, arteria infrastrutturale in fase di realizzazione che segue in parte il tracciato della
ex SS112, che partendo dallo svincolo autostradale di Bagnara Calabria raggiunge Sinopoli per
poi ridiscendere per Platì e da qui proseguire per la costa jonica ricongiungendosi al tracciato
della SS106. Oltre queste due importanti arterie, nel TRS Aspromonte insistono altre due
importanti strade di penetrazione a carattere locale, le quali consentono l’accesso mare‐
monte all’area aspromontana dal versante dello Stretto, con la ex SS184 che parte da Gallico, e
dal versante grecanico con la SS183 che parte da Melito, le quali ricongiungendosi
raggiungono S. Stefano d’Aspromonte e Gambarie. Un sistema di percorsi di connessione a
scala locale, fra cui la strada di crinale che dalla dorsale Bagnara – Bovalino, attraversando i
piani di Zomaro, raggiunge il passo del Mercante dove intercetta la SS111 Locri – Gioia Tauro.
Il sistema insediativo aspromontano è composto da venti centri di piccole dimensioni ed a
carattere prevalentemente rurale. Tra questi il principale in termini di erogazione di servizi è
Oppido Mamertina che sarà sede di una struttura territoriale sanitaria, mentre S. Stefano
d’Aspromonte, nella località Gambarie, rappresenta una tra le principali stazioni sciistiche
Piano Strutturale in forma Associata – Relazione Quadro Conoscitivo

Pagina 33

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

della Regione, di cui si prevede il potenziamento, oltreché sede dell’Ente Parco. Il sistema dei
centri aspromontani costituisce un Sistema turistico montano di rilevanza regionale legato
alla presenza del Parco dell’Aspromonte, per il quale occorrerà prevedere la costituzione di un
Sistema Turistico Locale come previsto dalla legislazione vigente sul turismo, e la successiva
elaborazione di un Piano d’Azione Triennale.
Il sistema naturalistico ambientale è caratterizzato dalla presenza del sistema dell’area
naturale protetta del Parco Nazionale dell’Aspromonte, area ad elevato valore sia in termini di
biodiversità che in termini paesaggistici: presenza di numerosi belvedere, emergenze calcaree
e granitiche che si ergono dal sottobosco profondi canyon, forre e gole con presenza di
bioclimi unici nel loro genere, cascate, anche di ottanta metri d’altezza (fra le quali spiccano
quelle di Maesano, nell’alto corso dell’Amendolea, quelle del torrente Aposcipo e quelle di
Forgiarelle, sul Ferraina). Cuore del Parco è il massiccio centrale, un vasto altopiano
circondato da versanti scoscesi, dominato dal Montalto e dalle altre vette vicine. Poi ci sono i
grandi altipiani, che circondano a settentrione e a occidente il massiccio. Tra i più importanti
quelli di Zillastro, Zervò, Carmelia. Il rilevante patrimonio montano‐forestale, insieme al
sistema delle green e delle blue ways, ed ai molti beni storico‐culturali, ambientali ed
etnoantropologici presenti costituisce sistema da tutelare, ma anche da valorizzare per
sfruttare adeguatamente le diverse filiere legate al visiting eco‐culturale e paesaggistico‐
rurale.
Numerosi sono i centri di interesse storico abbandonati a seguito dell’alluvione del 1951
che dovranno essere recuperati per scopi di ricettività turistica e attività culturali legate alle
finalità del parco: Africo vecchio, Casaliniuovo, Precacore (Samo) e Canolo vecchio. Un’altra
importante tipologia di siti storico culturali è legata alla forte fede religiosa delle popolazioni
aspromontane con la presenza di monumenti e siti che sono meta di pellegrinaggio religioso.
2.1.4 Piano Paesaggistico Regionale
Lo Schema paesaggistico regionale SPAE, in stretta complementarietà con lo schema
territoriale, e in coerenza con la Convenzione europea del paesaggio (ratificata con L.
14/2006) nonché in conformità con la DLgs. 42/2004, articola le strategie di conservazione,
di trasformazione sostenibile e di riqualificazione con riferimento a paesaggi regionali e a
paesaggi di area vasta, rinviando ulteriori approfondimenti per i paesaggi locali
all’adeguamento dei Piani Strutturali Comunali. Allo Schema SPAE è associato come parte
integrante il Quadro delle Tutele, il quale definisce le regole e le discipline per la tutela dei
beni paesaggistici di cui agli artt. 134, 142 del DLgs. 42/2004 e dei loro intorni (art. 143, co.1,
lettera e ), per la tutela di eventuali altri beni paesaggistici regionali e infine per la
pianificazione dettagliata degli Ambiti di paesaggio, di cui all’art. 135, commi 3 e 4 del
suddetto decreto. Lo schema paesaggistico regionale assume le seguenti definizioni, che sono
poste alla base degli apparati conoscitivi e delle discipline del piano:
a. PAESAGGI REGIONALI. Rappresentano contesti di paesaggio che si distinguono a scala
regionale per la combinazione peculiare dei caratteri storico‐culturali, fisico‐ambientali,
insediativi, sociali, estetici e simbolici e dei valori conseguenti. I paesaggi regionali sono
riconoscibili in particolare per i significati d’insieme che li connotano, apprezzabili sia da
parte della cultura esperta che da parte dell’ opinione pubblica.
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b. PAESAGGI DI AREA VASTA. Si configurano come articolazioni interne ai paesaggi
regionali, e vengono individuati anch’essi attraverso il riconoscimento di una
combinazione specifica dei caratteri storico‐culturali, fisico‐ambientali, insediativi,
sociali, estetici e simbolici e dei valori conseguenti. La loro scala di riferimento – di
livello orientativamente sopracomunale o comunale ‐ è determinata anche in funzione
dell’obiettivo di orientare adeguatamente la conoscenza, salvaguardia, pianificazione e
gestione dei paesaggi locali, ovvero dei paesaggi interni ai singoli comuni, con esplicito
riferimento alla pianificazione urbanistica comunale o intercomunale.
c. BENI PAESAGGISTICI. Secondo quanto previsto dal Codice, sono beni paesaggistici:
 gli immobili e le aree di cui all’art.136 ( immobili e aree di notevole interesse
pubblico)
 le aree di cui all’art.142 ( aree tutelate per legge)
 ulteriori immobili e aree specificamente individuate a termini dell’art.136, e
sottoposti a tutela dai piani paesaggistici, previsti dagli art.143 e 156.
d. INTORNI. Rappresentano contesti di paesaggio limitrofi ai beni paesaggistici, individuati
in base all’esigenza di contribuire al corretto mantenimento dei valori riconosciuti agli
stessi beni paesaggistici. Di fatto si configurano come buffer zones, ovvero come fasce di
rispetto, regolate con normative adeguate al fine di impedire trasformazioni
incompatibili con la tutela dei beni paesaggistici limitrofi.
e. AMBITI LOCALI DI PIANIFICAZIONE. Costituiscono ambiti speciali, individuati sulla base
dell’esigenza di esercitare una governance multilivello per fronteggiare elevati rischi di
compromissione del paesaggio o per approfondire la pianificazione di paesaggi
fortemente problematici. Di fatto rappresentano ambiti di paesaggio a scala di dettaglio,
in cui si concentra la pianificazione della Regione, preferibilmente d’intesa con Provincia
e Comune interessato, con specifiche previsioni e normative d’uso che prevalgono su
quelle dei piani regolatori comunali, secondo quanto previsto dalla LR.19/2002, art.17
bis, commi 2‐4 (Piani Paesaggistici di Ambito ).
I criteri con cui si identificano gli ambiti locali di pianificazione all’interno dei paesaggi
d’area vasta sono i seguenti:
 ambiti non ancora compromessi, caratterizzati da componenti di rilevante qualità
eco‐paesaggistica, ancora insufficientemente tutelati perché non compresi nel novero
dei beni paesaggistici, esposti a trasformazioni incombenti che possono degradarne
l’assetto ambientale e comprometterne il livello di qualità paesaggistico;
 ambiti già compromessi da trasformazioni incompatibili con i caratteri eco‐
paesaggistici e i profili identitari del contesto, per i quali appare indispensabile
procedere ad azioni di risanamento e riqualificazione.
f. TIPOLOGIE DI PAESAGGIO: RIFERIMENTI E CONTENUTI NORMATIVI. Nell’assetto
paesaggistico regionale si individuano elementi emergenti costituiti da tipologie di
paesaggio tipiche e ricorrenti nello scenario regionale. Gli elementi, sia nel loro insieme
che nella loro articolazione in paesaggi regionali e d’area vasta, sono definiti nel QTR/P
con riferimento agli obiettivi di qualità e alle strategie d’intervento. Si riconoscono come
tipologie di paesaggio:
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 Patrimonio forestale boschivo, aree coperte da foreste e boschi e loro intorno, con il
contenuto normativo riferibile all’art. 2 del DL 27/01, ripreso dall’art. 142 del Dlgs.
42/04 e dalle Linee Guida della pianificazione regionale conseguenti alla LR 19/02.
 Aree agricole produttive ed ex‐produttive e di pregio ai sensi del DL 227/01 e del DL
490/99, nonché delle Linee Guida della pianificazione regionale conseguenti alla LR
19/02.
 Paesaggi costieri, aree di costa tutelate ai sensi del Codice, art. 142 del Dlgs. 42/04 e
loro intorni, anche in riferimento alle Linee Guida della pianificazione regionale
conseguenti alla LR 19/02.
 Paesaggi d’acqua, fiumi, torrenti, corsi d’acqua e laghi, ai sensi dell’art. 142 del Dlgs.
42/04, nonché delle Linee Guida della pianificazione regionale conseguenti alla LR
19/02.
 Paesaggi insediativi a rilevante identità storico‐culturale ed etnoantropologica,
contrassegnate dalla presenza di beni storico culturali in forma anche sparsa o
isolata, nuclei e centri storici, ai sensi del Dlgs. 42/04,nonché delle Linee Guida della
pianificazione regionale conseguenti alla LR 19/02.
 Paesaggi urbanizzati, così come definiti dalle Linee Guida della pianificazione
regionale e dall’art. 35 del Dlgs. 42/04.
 Paesaggi del dissesto (aree a rischio idrogeologico attuale o potenziale), ai sensi del
Piano d’Assetto Idrogeologico e delle Linee Guida della pianificazione regionale.
 Emergenze e peculiarità oro‐morfologiche e paesaggistiche, ai sensi dell’art. 136 e
dell’art. 142 del Dlgs. 42/04, nonché delle Linee Guida della pianificazione regionale
conseguenti alla L.R. 19/02.
Con riferimento alle definizioni sopra citate, lo Schema Paesaggistico definisce
normativamente i paesaggi regionali e le loro articolazioni in paesaggi di area vasta.
Inoltre individua e disciplina le Reti naturalistico‐ambientali di importanza regionale e
sovraregionale come insieme delle Reti ambientali‐ecologiche e delle Reti storico‐
culturali.
I paesaggi regionali rinviano prevalentemente alle responsabilità di gestione da parte della
Regione; fanno riferimento a quei caratteri paesaggistici emergenti nell’insieme che
consentono di apprezzare le individualità, e sono definiti tramite indirizzi e strategie di natura
orientativa, pur contenendo al proprio interno aree sottoposte a vincolo secondo le norme di
legge meglio specificate nel Quadro delle Tutele. Invece i paesaggi di area vasta, intesi come
articolazioni interne ai singoli paesaggi regionali, si rivolgono prevalentemente al ruolo delle
Province, e in particolare al loro rapporto con i Comuni i quali sono chiamati a loro volta ad
articolare ed adeguare corrispondentemente le discipline dei propri paesaggi locali. In questo
modo, sotto la regia della Regione (e d’intesa con il ministero per i Beni e le Attività Culturali
per ciò che concerne specificamente i beni paesaggistici e i loro intorni), si può organizzare un
sistema di regole e indirizzi intrinsecamente coerente e tuttavia riferito alle diverse
responsabilità delle amministrazioni di governo del territorio.
I Paesaggi regionali individuano le seguenti articolazioni principali:
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 Pollino. Il Pollino struttura l’assetto della parte settentrionale della regione e ne
costituisce il contrafforte che la unisce al resto del continente. Marca anche il confine che
distingue il territorio calabro da quello lucano. L’ingente patrimonio eco morfologico del
massiccio rappresenta lo sfondo per un quadro rurale tuttora rilevante, pur nelle sue
metamorfosi ed evoluzioni.
 Piana di Sibari e Ionio cosentino. La Piana di Sibari ha rappresentato da sempre un
contesto regionale importante. La valle e la foce del Crati, interessate da rilevanti
programmi di bonifica, hanno dato luogo ad un’area di significative attività produttive
per il settore primario, diventando uno dei pochi ambiti calabresi che hanno conosciuto
apprezzabili processi di modernizzazione e innovazione produttiva. Oggi permangono
brani della struttura produttiva del recente passato, ma intanto sono sensibilmente
cresciute le attività del terziario e in generale le attività insediative, facendo emergere il
sistema Corigliano‐Rossano.
 Tirreno Cosentino. La stretta striscia di cimosa litoranea che connotava la fascia
tirrenica cosentina presentava i caratteri tipici dei paesaggi costieri bassi e sabbiosi:
spiagge, dune, ecosistemi di transizione e limitati brani di apparati produttivi. In epoche
più recenti questo delicato contesto è stato pesantemente invaso dalle urbanizzazioni
turistiche, quasi sempre seconde case ma anche alberghi, dando luogo ad conurbazione
insediativa densa e dequalificata, sia in termini figurativo‐morfologici che spesso anche
funzionali. L’iperurbanizzazione si traduce in un paesaggio sottoposto ad evidenti
processi di degrado e di congestione, con macrostrutture turistiche che spesso si
configurano come grandi detrattori di paesaggio.
 Catena Costiera. La Catena Costiera costituisce un’emergenza naturale di forma
allungata in direzione Nord‐Sud, posta tra la cimosa litoranea alto tirrenica e l’alta valle
Crati. Questa sua posizione ne favorisce la funzione di sfondo ambientale per i due
paesaggi adiacenti, rispetto ai quali rappresenta un elemento di evidente separazione. Il
paesaggio del rilievo costiero è interessante anche per la densità e l’intensità dei valori
eco naturalistici presenti. I centri storici della zona forniscono importanti testimonianze
circa i caratteri degli insediamenti originali locali.
 Valle del Crati. Il fiume Crati ha storicamente marcato un contesto dagli elevati valori
produttivi, se adeguatamente bonificato e organizzato funzionalmente e socialmente.
Sotto questo profilo si può affermare che gli effetti delle opere di bonifica sul paesaggio
sono tutt’altro che trascurabili. In particolare la riforma degli anni ’50 ha lasciato tracce
significative, come attestano i frequenti episodi di architettura rurale e la leggibilità delle
trame fondiarie ereditate. Nei tempi più recenti la crescita polarizzata dei centri
maggiori, insieme alla realizzazione di un grande attrattore territoriale come l’Università
della Calabria, ha accelerato i processi di urbanizzazione di un territorio che oggi
presenta connotati tipici di un piccolo sistema metropolitano.
 Sila. Il massiccio della Sila, nelle sue diverse articolazioni, costituisce forse l’elemento
che struttura maggiormente l’assetto eco‐morfologico della regione: una vastissima
porzione di territorio tra il Crati e l’istmo catanzarese è determinata dai sistemi silani e
presilani le cui pendici orientali e occidentali toccano praticamente entrambe le coste.
L’ambiente della Sila Grande risulta prevalentemente montano, laddove la Sila Piccola e
Greca presentano ampi brani di paesaggio di versante e collinare a quota intermedia.
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Oggi il turismo e le attività legate alle risorse culturali e ambientali stentano ad
assumere il ruolo esercitato un tempo dalla strutturazione economica montana, anche se
permangono tuttora episodi significativi di agricoltura produttiva.
Piane e coste del Crotonese. Le diverse aree del Marchesato‐Crotonese hanno costituito
ambiti emergenti in epoche distinte. Il paesaggio, ben definito dallo spazio costiero e
dalle pendici presilane che ne costituiscono la quinta naturale, diventa rilevante proprio
per la sedimentazione delle tracce delle diverse civiltà che si sono succedute.
Istmo Catanzarese. La fascia dell’Istmo catanzarese si distingue per la singolarità delle
condizioni determinate dalla prossimità dei due mari. Al suo interno si sono sviluppate
formazioni sociali ed insediative spesso diverse, anche in relazione alle specificità dei
suoi paesaggi componenti. Così, se le attività del settore primario hanno rappresentato
storicamente il profilo economico unificante, le varie articolazioni interne si sono andate
strutturando sui caratteri dei contesti locali: agricoltura intensiva nel versante tirrenico,
nel lamentino; agricoltura estensiva lungo la fascia jonica catanzarese, dominata dalla
rocca su cui si è consolidato l’insediamento principale. Oggi il declino del primario e la
pervasività delle urbanizzazioni rendono ancora più complesso e anche confuso il
disegno del paesaggio: campagna urbanizzata e insediamenti agglomerati nel lametino;
versanti collinari ormai scarsamente produttivi e tuttavia ancora ambientalmente
significativi; sul fondovalle, una distesa di insediamenti per lo più industriali‐artigianali
ma anche attrezzature di servizio spesso ad elevata centralità (aereoporto, uffici
regionali, università ) distribuite su tutta l’area a ridosso della superstrada; poi la rocca
di Catanzaro ormai completamente urbanizzata e in fase di espansione verso il territorio
circostante; infine, una ulteriore densa urbanizzazione prevalentemente residenziale
sulle due fasce costiere. Un paesaggio complessivamente promiscuo, dominato dalla
evidenza della configurazione morfologica, ma frantumato nella episodicità delle sue
trasformazioni interne prive di una strategia d governo alla scala appropriata.
Serre. Area tipicamente interna, dominata dalla presenza del bosco e del legno che
degrada più dolcemente verso il sud‐est tirrenico e più decisamente verso la costa
ionica. Le Serre nel passato hanno dato luogo ad una diffusione di centri tipicamente
montani, legati alle economie locali e spesso alle funzioni di culto, oltre che al ruolo di
cerniera relazionale tra valli e coste diverse.
Monte Poro‐Vibonese. Emergono anche oggi i tre paesaggi che hanno storicamente
connotato questo contesto ben riconoscibile della Calabria: la costa oggi decisamente
urbanizzata; il monte Poro, con una rilevante presenza di boschi e di coltivazioni di
quota; il vibonese, organizzato dal centro urbano principale e caratterizzato dalle
attività produttive agricole. Le alture del Poro degradavano una volta verso il mare
Tirreno con i loro tipici terrazzamenti coltivati, secondo una configurazione ben
percepibile fino ad un passato recente. Oggi invece è l’urbanizzazione diffusa ovunque
che complica e insieme banalizza il disegno, combinandosi con le poderose opere
infrastrutturali che attraversano questo territorio compresso. Così la costa è ormai quasi
interamente occupata dalla edificazione turistico‐residenziale, mentre i centri urbani del
vibonese e del tropeano tendono a saldarsi riducendo pesantemente lo spazio destinato
alle attività produttive. L’ordine morfologico e ambientale dei terrazzamenti appare
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obsoleto o addirittura dimenticato, inducendo processi di dissesto e degrado che hanno
talora assunto la connotazione di veri e propri disastri.
 Piana di Gioia Tauro. Dominata da agrumeti e da uliveti, ma segnata anche dalle fiorenti
colture intensive (ortaggi, seminativi e frutteti), la piana di Gioia Tauro era considerata
nel passato il granaio della Calabria meridionale. In tempi recenti, vari tentativi di
industrializzazione ma soprattutto la realizzazione della grande area portuale di Gioia
Tauro, hanno sconvolto la riconoscibilità degli originari profili paesaggistici, specie
lungo la costa. Queste trasformazioni hanno favorito l’accentuarsi dei processi di
urbanizzazione anche densa, con evidenti effetti di compromissione degli assetti
ambientali e paesaggistici di grande valore ereditati dal passato. La presenza di
attrezzature per la logistica e altre attività ecologicamente impattanti, concentrate nel
raggio di pochi chilometri attorno al porto, mette seriamente a rischio la fragile struttura
ambientale e paesaggistica di questo contesto che attende un organico programma di
riqualificazione territoriale in grado di restituire i valori originari o di crearne di nuovi
espressione della contemporaneità.
 Aspromonte. La parte centrale del massiccio aspromontano è segnata dalla copiosa
presenza di boschi ed altre essenze tipicamente di alta quota . Le fiumare incise sui
fianchi disegnano valli e vallette di grande valore ambientale, configurando una rete di
connettivo che mette in relazione l’acrocoro centrale sia con la piana di Gioia Tauro che
con l’area dello Stretto e poi con la costa ionica. Il massiccio è contornato da una corona
di centri marcati da architetture storiche e rurali spesso anche di rilievo, che però oggi
soffrono in misura crescente dei processi di abbandono delle attività e delle stesse
popolazioni. Permangono limitate aree dove resistono le economie del bosco e le
coltivazioni di altura, mentre cominciano ad espandersi le attività turistiche. La notevole
importanza del patrimonio paesaggistico e storico‐culturale fa intravvedere significative
potenzialità di sviluppo sostenibile, che però tardano a decollare. Un ruolo decisivo in
questa prospettiva potrà essere svolto dal Parco nazionale, adeguatamente supportato
dalle politiche regionali e statali di programmazione dello sviluppo del corridoio
appenninico calabrese.
 Area dello Stretto. Il versante reggino dell’area dello Stretto era caratterizzato nel
passato dalle configurazioni tipiche del paesaggio costiero con fiorenti colture che
segnavano tutta la cimosa litoranea, e che assumevano forme specifiche nelle strette
vallate trasversali delle fiumare, attraverso cui il territorio risaliva verso l’Aspromonte.
Solo i centri urbani principali (Reggio e Villa San Giovanni) presentavano i caratteri
tipici di formazioni insediative rilevanti, connesse per lo più ad attività residenziali,
terziarie e amministrative. Oggi invece è proprio l’urbanizzazione il dato emergente che
determina la intera percezione del paesaggio. Un’ininterrotta e densa conurbazione
litoranea si estende ormai da Villa San Giovanni fino a Reggio e alla prima fascia ionica,
con forti pressioni di risalita verso le quote più alte e lungo le valli delle fiumare. Gli
elevati valori paesaggistici dello Stretto di Messina e di altri ambienti importanti come la
Costa Viola rischiano ora di essere sacrificati o negati dalle emergenze insediative o da
scelte localizzative discutibili, che minacciano un paesaggio di importanza non solo
calabrese ma europea e internazionale.
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 Locride e Ionio reggino. Attività rurali e della pesca, insieme alle notevoli valenze del
patrimonio storico‐culturale, costituiscono i caratteri emergenti di una delle aree più
importanti della Calabria nell’epoca della Magna Grecia. Oggi quest’area ormai
marginale risente decisamente del declino delle attività rurali e anche di quelle portuali,
peraltro da tempo in crisi. Il paesaggio appare compromesso soprattutto a ridosso della
costa, dove si sono concentrati i processi di edificazione a carattere residenziale e. Però
nella Locride si può allora guardare con fiducia al valore del paesaggio e dei beni storico‐
culturali e archeologici (Gerace, Stilo, le Motte, i Castelli), come una risorsa preziosa
attraverso cui risollevare le preoccupanti condizioni dell’economia e della società locale.
Le potenzialità dei paesaggi culturali possono essere utilizzate in particolare per
migliorare la competitività delle attività turistico balneari, apportando qualità e motivi
di attrazione che ben si integrano con l’offerta turistica costiera esistente.
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Soffermandoci sul Paesaggio Regionale dell’Aspromonte, di cui fanno parte i territori oggetto del PSA:
TIPOLOGIE DI PAESAGGIO E CARATTERI IDENTITARI
a Patrimonio boschivo

Nell'ambito dei rilievi collinari e montani il vasto patrimonio forestale è fortemente caratterizzato da importanti
emergenze botaniche e forestali (faggete, leccete, abetaie, pinete, quercete, ecc.) intimamente legate a numerose
emergenze ecologiche e habitat faunistici.

b Aree agricole

Le aree agricole sono tuttora ampie in special modo nelle aree produttive, in cui è rilevante l'attività agricola.

c

Fasce fluviali e
lacustri

Patrimonio storico‐
culturale, etno‐
d
antropologico
e Area Grecanica

Paesaggi urbani e
e
periurbani
f

Aree a rischio e
dissesti

g

Peculiarità
oromorfologiche

h Detrattori
i

Aree protette

Le fiumare (tra le quali Amendolara, Bonamico, Gallico, Torbido) rappresentano elemento portante del sistema
ecopaesaggistico. In tali contesti ritroviamo numerose emergenze geomorfologiche, botaniche, forestali e
faunistiche. In generale, le fasce fluviali e gli intorni degli alvei costituiscono elementi portanti degli apparati
paesistici principali ed ecosistemi strutturanti per i paesaggi di tipo diverso individuati.
Nei paesaggi dell'insediamento emergono numerosi centri e nuclei storici, completati dagli elementi sparsi o
puntuali delle emergenze storico‐culturali (esempio le grotte e gli spiazzi di grande altura).
In generale, tutta l’area è connotata dalla presenza diffusa di beni storico‐culturali sparsi che, unitamente al
patrimonio etno‐antropologico, innalzano decisamente il valore storico‐culturale e paesaggistico del
comprensorio.
Attorno ai centri urbani spesso in abbandono si sono talora consolidate talune espansioni recenti, che possono
dare luogo a intorni, segnati da una crescita informe, degradati, di bassa qualità tipomorfologica e con problemi
ambientali dovuti al consumo di suolo e alla rottura o penalizzazione delle relazioni configurazionali dei diversi
sistemi.
Costituiti dalle numerosissime aree di dissesto idrogeologico o direttamente di frana, in atto o a rischio: esse
interessano particolarmente i versanti montani e fluviali. L’abbandono dell’attività primaria accentua tali processi:
l’acqua è talora non irreggimentata e aggrava i dissesti.
I paesaggi di altura e di versanti presentano notevoli emergenze e peculiarità oromorfologiche (vette, cuspidi,
calanchi, canyon, guglie, rupi, grotte).
Nel contesto è rilevante la presenza di alcuni detrattori paesaggistici puntuali (cave, cementifici negli alvei,
discariche, ecc.).
Quasi tutta l’area interessata è compresa nel perimetro del Parco Nazionale dell’Aspromonte.
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OBIETTIVI DI QUALITA'
Preservazione della risorsa legno con gestione efficace, oltre al contenimento dei consumi di suolo, la prevenzione
dell'inquinamento, la gestione prudente delle acque. Attorno alla gestione del Parco, va perseguito l’allargamento
della tutela del sistema regionale delle aree protette con rafforzamento della Rete ecologica Regionale e la tutela
spazi aperti. Attivazione di percorsi di visiting e turismo eco‐culturale. Recupero e potenziamento della “naturalità
diffusa” delle matrici agricole e rurali, contro la frammentazione degli spazi rurali; miglioramento delle
attrezzature di accessibilità e dimora.

a

Tutela e
valorizzazione dei
paesaggi del
patrimonio
forestale

b

Consolidamento e
tutela aree agricole
con recupero e
risanamento delle
aree abbandonate e
dismesse

Promozione del riuso e recupero delle aree e dei complessi impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto
ambientale, anche in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo o dell'incidenza ambientale degli
insediamenti produttivi. Innovazione tecnologica e ambientale delle produzioni con miglioramenti (accordi,
consorzi, cooperazioni) e innovazioni gestionali. Consolidamento delle attività agrituristiche in funzione della
valorizzazione del paesaggio rurale.

c

Gestione integrata
delle fasce fluviali e
lacustri

Potenziamento del ruolo strutturale di connettività ambientale della rete fluviale e valorizzazione degli aspetti del
sistema della rete fluviale e lacustre, per promuovere e orientare la fruizione sociale delle risorse naturali,
paesistiche e culturali delle fasce fluviali e dei laghi. Ricostituzione apparati paesistici. Consolidamento del
“Contratti di fiume Bonamico e Torbido”. Creazione del Parco fluviale della valle dell’Amendolara. Cosolidamento
dei programmi di valorizzazione e tutela della Vallata del Gallico con creazione del Parco Fluviale.

d

Valorizzazione del
patrimonio storico‐
culturale e etno‐
antropologico

Conservazione dei valori dei centri storici e consolidamento del ruolo, nel quadro di programmi organici di
recupero e rivalutazione delle testimonianze storiche sul territorio e di rilancio delle città.

e

Riqualificazione dei
paesaggio urbano e
perturbano.

Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia non residenziali, con
formazione di nuovi luoghi centrali riconoscibili e di fronti urbani a contatto diretto con aree libere e verde
fruibile. Riqualificazione eco paesaggistica del patrimonio. Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni
insediative e di attrezzature, arteriali e diffuse a corona delle arre urbanizzate consolidate.

f

Riduzione e
gestione dei rischi e
dei dissesti

Prevenzione dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici ed ambientali con particolare attenzione per le fasce fluviali e
per la aree geologicamente instabili. Azioni attive di blocco di frane e dissesti. Prevenzione e mitigazione dei rischi
d'inquinamento in aria, acqua e suolo. Attivazione dei progetti di attuazione del PAI. Azioni particolari di
risanamento delle fiumare.
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g

Controllo, tutela e
valorizzazione delle
peculiarità
oromorfologiche

h

Demolizione‐
riduzione detrattori

i
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Interventi di recupero ambientale e ripristino dell’efficienza strutturale. Consolidamento e allargamento delle
tutele. Valorizzazione con creazione di rete di soft visiting e attrezzature di siti per la fruizione visivo‐percettiva.
Tutela e valorizzazione specifica dei siti rupestri
Demolizione o recupero dei detrattori puntuali; risanamento di cave e discariche; verifica ambientale dei
cementifici ed eventuale blocco delle attività; blocco delle localizzazioni di impianti eolici ed altre attrezzature a
rischio; verifica ambientale delle infrastrutture esistenti, valutazione dei nuovi progetti con cancellazione di quelli
impattanti ed ingombranti (conformità con il Piano del Parco).
Spinta per il perfezionamento delle strutture amministrativo‐gestionali. Attuazione del piano di sviluppo e di
assetto. Integrazione normativa tra QTR/P e Piano del Parco. Funzione di sistematizzazione e rafforzamento del
sistema delle tutele e della RER.
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STRATEGIE DI RIFERIMENTO
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SCHEDA NORMATIVA DEL TRS RUR 15:

TRS RUR 15

SISTEMA
RELAZIONALE

SISTEMA
INSEDIATIVO

ASPROMONTE
Comuni: Antonimina – Canolo – Careri – Ciminà – Cosoleto ‐ Delianuova – Gerace – Mammola –Molochio ‐
POP. RES.
Oppido Mamertina ‐ Platì – Samo ‐ San Luca – Santa Cristina d'Aspromonte ‐ Sant'Eufemia d'Aspromonte –
2001
S.Alessio d'Aspromonte ‐ S. Stefano in Aspromonte ‐ Scido – Sinopoli – Varapodio
46.615
Obiettivi di sviluppo: Contrastare i processi di spopolamento migliorando le condizioni di abitabilità locale, agevolando il
recupero del patrimonio edilizio non occupato dei centri minori , anche per destinazioni non residenziali, per incentivare la
permanenza dei residenti. Promuovere l’integrazione delle aree interne con quelle costiere al fine di sviluppare forme di
turismo integrato mare‐monti.
Indirizzi generali per il TRS: Realizzazione interventi volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico –
ambientale; promuovere l’integrazione fra attività agro‐forestali ‐ artigianali e nuove attività turistiche
AS/IS Interventi
Indirizzi
Potenziamento/Ammodernamento:
AS1
 SS 682
 Trasversale Bovalino ‐ Bagnara
 Formazione di sistemi di copianificazione (individuati dalla
Regione di concerto con le Province) per la realizzazione e
gestione dei servizi urbani
 Obbligo dei Comuni di individuare all’interno dei PSC/A gli ambiti
di tutela del verde urbano e periurbano e redigere specifici piani
1. Potenziamento dotazione servizi urbani
di riqualificazione, gestione e manutenzione;
 Presidi Ospedalieri Territoriali: Oppido
 Formazione del STL e realizzazione di sistemi di ricettività diffusa
AS5
Mamertina
con priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente;
 Obbligo dei Comuni elencati (compresi nell’Allegato PAT LCS), in
fase di redazione di PSC/A di rispettare:
2. le soglie di riferimento per l’ammissibilità allo sviluppo
residenziale e al consumo dei suoli
3. le misure di salvaguardia relative al limite di incremento delle
volumetrie del 10%;
1. Sistemi e distretti turistici regionali
A3
 Parco Aspromonte
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AS3
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2. Sistemi termale turistico sanitario
 Terme di Antonimina
1. Limitazione delle volumetrie ammissibili
e del consumo di suolo:
Classificazione all’interno della Classe II
(Spreco elevato), numerata in ordine di
grandezza di spreco:
 Gerace
 S. Stefano in Aspromonte
 Canolo
1. Rete ecologica regionale
 core areas Parco Aspromonte;
 blu ways: La Verde e Bonamico,
Amendolea, affluenti Mesima, Petrace,
Torbido;
 green ways: Serre ‐ Aspromonte (passo
della Limina), Aspromonte – Piani
d’Aspromponte ‐ Piana Gioia Tauro,
Aspromonte – Costa Viola; Aspromonte –
Capo Spartivento)
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1. Obbligo delle Province in sede di redazione del PTCP di:
 individuare i tracciati e le componenti della REP (Rete Ecologica
Provinciale), quale completamento della RER individuata dal
QTR/P;
 predisporre linee di indirizzo per la realizzazione della REP e
della REL;
 predisporre adeguati disciplinari per la gestione degli interventi.
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IS1

SISTEMA DEI
BENI STORICO
CULTURALI

AS6

1. Coltivazioni agricole di pregio:
 Vini DOC e IGT: Canolo (Greco‐Locride);
Gerace (Greco‐Locride);
 Produzioni ortofrutticole ed olii DOP:
Gerace; Platì; San Luca (Bergamotto).
Mammola; Canolo; Gerace; Ciminà; P latì;
Samo; San Luca; Careri (Olii DOP).

1. Centri di interesse storico:
 Gerace
2. Centri di interesse storico abbandonati:
 Canolo Vecchio
 Precacore
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1. Obbligo delle Province, in sede di redazione del PTCP, di
perimetrare le aree agricole di pregio relative alle coltivazioni di
cui all’Allegato PAT PAF;
2. Obbligo dei Comuni elencati (compresi nell’Allegato PAT PAF),
in sede di redazione del PSC/A, di dettagliare le perimetrazioni
del PTCP e di applicare in tali aree agricole di pregio, le norme
relative alle sottozone E1 di cui alla LR 19/2002;

1. Obbligo dei Comuni (Centri di interesse storico), in fase di
redazione di PSC/A, di individuare azioni volte a:
 conservare la stratificazione storica, o ricostituire un assetto
generale conforme a quello originario o storicamente formatosi;
 riqualificare i tessuti di antica formazione, anche con interventi di
ristrutturazione urbanistica,
 riconoscere e valorizzare i margini ed evitare saldature tra nuclei
contermini, salvaguardando identità e differenze specifiche;
 favorire la riqualificazione ambientale e del paesaggio urbano,
nonché il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici.
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2.2. IL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE
L’istituzione del Parco Nazionale dell’Aspromonte prevista da una legge del 1989 – con la
quale si intendeva creare una grande area protetta autonoma dal Parco Nazionale della
Calabria (istituito nel 1968) – e formalizzata dalla Legge Quadro sulle aree protette (n. 394 del
1991), si realizzò concretamente nel 1994 quando, con D.P.R. datato 14 gennaio, fu istituito
l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. 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.
COMUNI RICADENTI TOTALMENTE O PARZIALMENTE NEL TERRITORIO DEL PARCO
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
Samo
San Giorgio Morgeto
San Lorenzo
San Luca
San Roberto
Santa Cristina
Sant'Agata del Bianco Sant'Eufemia
Santo Stefano in
d'Aspromonte
d'Aspromonte
Aspromonte
Scido
Scilla
Sinopoli
Staiti
Varapodio
Il Piano interessa l’area interna aspromontana ed ha lo scopo di assicurare la salvaguardia,
la tutela e la valorizzazione del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, nonché storici,
culturali ed antropologici presenti nel territorio del Parco.
Secondo le disposizioni normative e le indicazioni degli Organi del Parco, il Piano è stato
impostato su un modello realistico del Parco, fondato sulle aggregazioni di due grandi aree :
l’area di “riserva integrale ed orientata” costituita dalle zone A e B e l’area di “protezione a
sviluppo controllato”, costituita dalle zone C e D, caratterizzate da una progressiva
attenuazione dei vincoli e divieti, e per converso, da un incremento delle attività esercitabili
ed incentivabili. Nello specifico, il Piano suddivide il territorio in zone omogenee secondo “i
caratteri del paesaggio, attraverso l’ecotopo (unità minima omogenea di paesaggio). La stessa
area, sulla base degli assetti di struttura ecologica, del valore naturalistico dei sistemi e dei
fattori di rischio, è suddivisa in zone omogenee funzionali ai fini degli interventi di tutela
valorizzazione e d'uso delle risorse”
Le Zone omogenee funzionali sono le seguenti:
 Aree di riserva integrale: Zona A. Sono aree di riserva integrale, nelle quali l’ambiente
naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali.
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Nelle riserve integrali l’obiettivo del Piano è la conservazione delle caratteristiche
naturali, perseguita per il valore intrinseco del bene e per scopi di ricerca scientifica.
Aree di riserva generale orientata: Zona B. Le Zone B sono aree di riserva generale, nella
quale l’obiettivo è la rinaturalizzazione. Le aree di riserva orientata sono costituite in
generale da areali di elevato pregio naturalistico e paesaggistico, con maggiore grado di
antropizzazione rispetto alle zone A. Nelle zone di riserva generale orientata è
perseguita, secondo i casi, la tutela degli attuali valori naturalistici oppure il ripristino
naturalistico, quando si tratti di sistemi degradati con potenzialità di recupero.
Aree di protezione: Zona C. Le Zone C sono aree di protezione, nelle quali sono ammesse
costruzioni e trasformazioni del territorio rivolte specificatamente alla valorizzazione
dei fini istitutivi del Parco. Le aree di protezione sono territori interessati dalla presenza
di ecosistemi, non alterati in modo intensivo dall’insediamento e dagli usi umani; esse
sono destinate alla conservazione ed all’uso ricreativo, educativo e turistico, nonché allo
svolgimento di attività umane, finalizzate allo sviluppo delle comunità insediate, purché
compatibili con la conservazione degli ecosistemi.
Aree di promozione economica e sociale: Zona D. Le Zone D costituiscono le aree di
promozione economica e sociale. Le Zone D sono territori intensamente interessati dai
processi di antropizzazione, in cui sono promossi e conservati i processi di integrazione
tra ambiente naturale ed attività umane, al fine di migliorare la vita socio‐culturale ed
economica delle collettività locali.
Aree speciali: Zone Cs e Ds. Le Zone speciali sono caratterizzate dal loro inserimento
all’interno di Zone omogenee di diversa classificazione. E ciò in ragione delle
preesistenze insediate nel territorio e della necessità di interventi di riqualificazione,
adeguamento, completamento e/o potenziamento, che ne garantiscano il migliore
utilizzo, la piena fruizione ed il migliore inserimento nell’ambiente naturale.

Gli obiettivi generali del Piano sono:
1. salvaguardia e mantenimento delle unità ambientali non compromesse o debolmente
compromesse;
2. restauro ambientale dei siti ad elevato valore ecologico in via di compromissione;
3. riqualificazione ambientale e promozione delle attività umane compatibili nelle aree con
minore valore ecologico, caratterizzate da una maggiore antropizzazione e da processi di
degrado.
Per il rispetto delle finalità generali e la tutela delle qualità ambientali presenti, il Piano
individua una serie di azioni strategiche. Queste consistono essenzialmente in due corpi di
attività principali:
 il monitoraggio delle qualità ambientale;
 la predisposizione di progetti attuativi.
Questi ultimi rappresentano un’importanza strategica per il miglioramento dei valori
complessivi dell’area del Parco, assumono il valore di progetti norma e/o di progetti pilota
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utilizzano in definitiva il metodo secondo cui nella fase di pianificazione generale vengono
individuati criteri di intervento e norme attuative per ogni tipologia di area omogenea, mentre
per un certo numero di aree specifiche vengono redatti dei progetti di dettaglio che assumono
appunto il valore di progetti norma. I progetti selezionati per l’attività di gestione nonché di
normazione del Piano del Parco riguardano:
1.
2.
3.
4.

la reintroduzione di specie animali presenti in passato nel territorio del parco;
la strutturazione dei sentieri per l’escursione;
la riqualificazione di una struttura finalizzata alla realizzazione di una fattoria didattica;
interventi di rinaturalizzazione e riforestazione;

I criteri di gestione delle risorse floristiche , vegetazionali e forestali presenti all'interno del
territorio del Parco debbono seguire gli obiettivi previsti dalla Legge 394/1991 e dalle
convenzioni sulla conservazione della biodiversità (Conferenze UNCED di Rio, 1992):
1. tutela delle risorse naturali in quanto di interesse generale di tutta la collettività;
2. riorientamento nella gestione dei sistemi forestali;
3. arricchimento delle conoscenze scientifiche per l' elaborazione e la verifica di nuovi
modelli di gestione;
4. attenzione nei riguardi delle tradizioni e degli interessi delle popolazioni locali.
L’obiettivo primario da perseguire all’interno del Parco è la tutela delle risorse naturali, in
quanto di interesse per tutta la collettività, approfondendo in particolare le conoscenze
scientifiche per l'elaborazione e la verifica di nuovi modelli di gestione e salvaguardando gli
usi tradizionali delle risorse floristiche e vegetazionali in base al criterio della sostenibilità
ambientale. Le risorse floristiche all’interno del Parco sono tante e diverse, alcune delle quali
inserite fra quelle in pericolo di estinzione con diverso livello di rischio.
Le risorse vegetazionali devono essere salvaguardate, ed in particolare devono mirare a
proteggere la diversità di fitocenosi, riportate nella carta della vegetazione reale, che
definiscono le peculiarità del paesaggio vegetale aspromontana. La gestione degli habitat
prioritari e dei siti SIC all’interno dei quali sono contenuti verrà realizzata attraverso la
predisposizione di specifici piani di gestione così come previsto dalla direttiva CEE 43/92.
Nelle fitocenosi a rischio sono vietati tutti gli interventi che ne possano compromettere la
sopravvivenza. Per quanto riguarda le risorse forestali, dovranno essere messi a punto in
rapporto alle diverse zone, condizioni ambientali, culturali e socioeconomiche, sistemi di
salvaguardia differenti.
Nella salvaguardia della fauna, soprattutto quella di maggiori dimensioni e con esigenze
ecologiche più complesse, l’istituzione delle zone A è la fase più delicata ed importante, dato il
ruolo fondamentale che queste aree giocano quali zone di rifugio e riproduzione. Tuttavia,
l'estensione di tali zone, anche se di ampie dimensioni, spesso non è sufficiente ai fini della
conservazione delle specie. Oggi si cerca di creare diverse aree protette non eccessivamente
distanti fra loro e collegate da “corridoi”, si è visto che in questo modo l’efficienza nel
garantire la sopravvivenza degli animali aumenta di molto. Oltre alla presenza di questi
corridoi, importanti sono anche le connessioni ecologiche ai fini della rinaturalizzazione del
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territorio e del recupero del paesaggio nel suo complesso. A livello europeo è stato stabilito
che i Siti di Interesse Comunitario (SIC) del progetto Natura 2000 (Direttiva Europea 92/43
“Habitat”) vengano utilizzati per costituire una rete ecologica che utilizza i siti stessi come
nodi della rete, così i medesimi non restano dei sistemi isolati ma vengono interconnessi
grazie a un sistema di altri elementi naturali di forma opportuna. Per la zonazione del Parco
dell’Aspromonte si è tenuto conto del criterio di continuità delle aree di riserva integrale e
orientata, dell’accorpamento delle zone e della dimensione dei nuclei isolati, dell’opportunità
di non separare le aree naturali con quelle a maggior uso antropico (zone C e D). Le aree in
zona A (riserva integrale) sono interconnesse mediante una grande zona B (aree di riserva
generale) che interessa da sud a nord l’area del parco, includendo le zone A e la quasi totalità
dei Siti di Interesse Comunitario, Nazionale e Regionale. La zona B del Parco può già
considerarsi come un grande “corridoio”, attraverso cui le specie animali possono scambiare
individui da una zona all’altra, da implementare e sostenere con interventi di dettaglio che
conducano alla strutturazione di una vera e propria rete ecologica. Gli elementi protagonisti in
questo caso sono: strade e fiumare. L’Aspromonte è infatti ricco di fiumare ed è attraversato
da una fitta rete viaria. Per la realizzazione della rete ecologica del Parco si prevede di
utilizzare prioritariamente la rete idrografica e quella stradale, opportunamente adeguate allo
scopo mediante fasce di rispetto, attraversamenti, etc.; questi sono infatti i possibili corridoi
primari all’interno dell’area parco, e possono costituire gli elementi di eccellenza per la
connessione ecologica dei nodi interni (zone di riserva, Siti Interesse Comunitario, Siti
Interesse Nazionale, Siti Interesse Regionale) con le aree contigue, avviando così la
costituzione del sistema di reti previsto a livello regionale, nazionale e comunitario.

2.3. IL PIANO STRALCIO DI BACINO
Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) previsto dal DL 180/’98
(Decreto Sarno) è finalizzato alla valutazione del rischio di frana ed alluvione ai quali la
Regione Calabria, per la sua specificità territoriale (730 Km di costa), ha aggiunto quello
dell’erosione costiera. Il Piano, come sancito dalla legge 11/12/00 n. 365, art. 1bis comma 5,
ha valore sovraordinato sulla strumentazione urbanistica locale.
Il Piano si sviluppa su tre problematiche principali: rischio frane, rischio alluvione ed
erosione costiera.
La definizione del rischio di frana è stata realizzata dal PAI definendo le aree pericolose per
frane, rilevate e cartografate dall’ABR tramite indagini riguardanti i centri abitati censiti alla
data del 1/10/2001, le reti infrastrutturali, i beni soggetti a vincoli di legge e gli altri beni
esposti di cui al DM 29/9/98. E’ stata in tal modo realizzata la Carta inventario dei fenomeni
franosi, con indicazione anche dello stato di attività. Per la valutazione della pericolosità si è
fatto riferimento ad intensità e sottoclassi di pericolosità che vanno da valori elevati a medi
laddove esistono processi attivi e/o quiescenti, e minimi laddove i movimenti, nell’attuale
stato morfoclimatico, non sono suscettibili di riattivazione. E’ da osservare che nel PAI si è
considerata come pericolosa, in via cautelativa, non solo l’area in frana ma anche una fascia di
territorio esterna all’area stessa, di ampiezza generalmente pari a 20 m, considerata come
area potenzialmente interessata dall’evoluzione del fenomeno franoso. Per la determinazione
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del rischio si è proceduto incrociando, per via qualitativa, la pericolosità. I livelli di rischio
individuati sono quattro:








RPAI4: rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e
lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio
ambientale, la distruzione di attività socio – economiche;
RPAI3: rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle
persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità
degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio – economiche e danni
rilevanti al patrimonio ambientale;
RPAI2: rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle
infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del
personale, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
RPAI1: rischio moderato, per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio
ambientale sono marginali.

Per quel che riguarda le aree di rischio e/o di pericolo di inondazione, esse sono classificate
in base a:




aree perimetrate mediante modellazione matematica con attribuzione delle classi R1,
R2, R3 ed R4;
aree storicamente inondate e/o localizzate dai Piani di Protezione civile ed aree
limitrofe ai punti critici rilevati (riduzione di sezioni, ostruzioni, rotture d’argini);
rimanenti aree lungo i corsi d’acqua censiti nel catasto del reticolo idrografico.

Le aree perimetrate mediante modellazione matematica sono distinte nelle seguenti classi:








RPAI4: rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e
lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio
ambientale, la distruzione di attività socio – economiche;
RPAI3: rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle
persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità
degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio – economiche e danni
rilevanti al patrimonio ambientale;
RPAI2: rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle
infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del
personale, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
RPAI1: rischio moderato, per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio
ambientale sono marginali.

Le altre aree critiche sono classificate in:



Aree di attenzione: aree storicamente inondate e/o individuate nei Piani di Protezione
Civile;
Punti di attenzione: punti critici, in corrispondenza di riduzioni di sezione, ostruzioni e
rotture d’argine, identificati con procedure speditive;
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Zone di attenzione: aree limitrofe ai corsi d’acqua censiti nel catasto del reticolo
idrografico e per i quali i livelli di rischio non sono stati identificati con modelli
matematici.

Nel caso di zone e punti di attenzione, che sono indicati sinteticamente nella cartografia del
PAI con linee e punti e costituiscono una prima localizzazione delle aree a rischio,
l’individuazione delle relative “aree di attenzione”, come definite nell’art.24 delle Norme di
Attuazione dello stesso PAI, si effettua in base a specifici criteri legati all’ordine di Horton
dell’asta fluviale.

2.4 IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Lo strumento di pianificazione “Piano di Tutela delle Acque” (PTA) rappresenta l’iter di
reciproca incidenza tra lo stato ambientale dei corpi idrici, le modificazioni che detti corpi
idrici possono subire a seguito di pressioni di impatti di origine antropica, la rispondenza al
reticolo di strumenti, misure di intervento ed azioni di salvaguardia a cui le pressioni
antropiche devono sottostare ai fini dell’ottemperanza ai dettami normativi, quale il D.Lgs.
152/99 e s.m. e i.,nonché nella consapevolezza del recepimento della WFD 2000/60.
Nella gerarchia della pianificazione regionale, il Piano si colloca come uno strumento
sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente
vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi
di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso. In tal senso, tale Piano si presta a
divenire uno strumento organico di disposizioni che verrà recepito dagli altri strumenti di
pianificazione territoriali e dagli altri comparti di governo.
Allo stato attuale il Piano è uno specifico piano di settore, che definisce alcune finalità: la
tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali, marine costiere e sotterranee,
attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 prevenire e ridurre l’inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinanti;
 conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle
destinate a particolari usi;
 perseguire usi di sostenibilità e durevoli delle risorse idriche, nonché la capacità di
sostenere comunità di animali e vegetali ampie e ben diversificate;
 mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità;
 impedire un deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici,
degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi
acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
Alla realizzazione di dette finalità, concorrono: lo Stato, le regioni e gli enti locali.
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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 20023, 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.
In base ai principi costitutivi della politica di assetto territoriale della Provincia, sono stati
definiti gli obiettivi strategici prioritari, che sono:
1. Realizzazione di una compiuta ecologia del territorio, mediante la tutela e valorizzazione
delle risorse naturali, paesaggistiche e insediative. Questo obiettivo riguarda in primo
luogo le modalità evolutive del sistema naturalistico, che devono essere progettate in
modo da rendere massime la rigenerazione delle risorse finite e le interazioni ecologiche
indispensabili per la preservazione della capacità evolutiva). Un primo campo riguarda
le relazioni, per così dire, “dirette”: l’utilizzo delle risorse naturali per le attività
produttive agricole e zootecniche, la produzione di fattori inquinanti nelle attività
produttive, di servizio e residenziali, la produzione dei rifiuti di diversa natura, la
gestione dei contesti a maggiore grado di preservazione ecologica, ecc. Ma viene
coinvolta anche un’ampia sfera di relazioni “indirette”, che cioè influiscono sulle
dinamiche ecologiche attraverso processi più articolati, spesso connessi agli stessi
caratteri dell’insediamento; ciò riguarda, ad esempio, l’uso di risorse naturali per
l’edilizia e le infrastrutture, la copertura insediativa delle superfici territoriali, le
modalità costruttive in relazione ai consumi energetici. In secondo luogo, l’obiettivo fa
riferimento anche ai caratteri percettivi dell’insediamento, dunque alle valenze
paesaggistiche; ciò richiede di produrre una sua configurazione rispondente alle
esigenze di godibilità che la società insediata (ma anche quella “esterna”) esprime.
Sentirsi in un ambiente “gradevole” in termini percettivi contribuisce in modo incisivo a
costruire una affezione verso il territorio, che porta con sé la soluzione di molti dei
problemi più strettamente legati all’uso stesso delle risorse naturali ed alla
conservazione e valorizzazione delle componenti paesaggistiche. Questo obiettivo
strategico comporta la realizzazione di azioni ed interventi su due versanti:
 Sul versante della mitigazione dei rischi ambientali, le azioni sono volte ad affrontare
due diverse condizioni di rischio: i rischi determinati dall’azione dell’uomo sulle
risorse naturali e i rischi determinati dai fenomeni evolutivi del sistema naturale
sull’insediamento umano.
 Sul versante della costruzione di una rete ecologica provinciale.
2. Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico‐culturale e identitario ai fini di una
fruizione consapevole e compatibile. Questo obiettivo riguarda un tema di forte attualità,
3

Il PTCP trova specifico riferimento normativo negli artt. 18 e 26 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/02.
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soprattutto nei contesti del Mezzogiorno, dove le opportunità di sviluppo connesse alla
fruizione turistica delle risorse sono poste sempre in primo piano nelle politiche
regionali e delle amministrazioni locali. I nodi problematici che caratterizzano queste
strategie sono: una forte “solarizzazione”, che tende a ridurre a questo campo tutte le
potenzialità che un contesto locale offre; una tendenza a perseverare su percorsi già
tracciati negli ultimi decenni, rivolgendosi alle forme di turismo consolidate, che oltre al
problema della loro forte stagionalità, hanno portato anche ad una progressiva
aggressione insediativa degli ambienti naturali, finendo per annullare le stesse valenze
ambientali che costituivano l’origine e la ragione dello sviluppo turistico; le conseguenze
che uno sviluppo turistico “incontrollato” e massificato induce sui caratteri identitari
dell’insediamento e della sua società, fino a giungere ad un loro annullamento.
L’obiettivo di valorizzazione fruitiva delle risorse si coniuga dunque strettamente con
quello della loro permanenza, ma anche con la preservazione dei caratteri identitari dei
luoghi e delle società insediate. Ciò richiede l’attivazione di strategie rivolte alla
conservazione ed al miglioramento delle risorse, agendo anche sul versante della
“domanda”, che deve essere ampliata in termini quantitativi e orientata nei suoi
caratteri qualitativi. Vanno allora stimolate modalità di fruizione in grado di sollecitare
un quadro il più possibile ampio di soggetti: in linea generale, si deve puntare su
modalità fruitive con un forte connotato “culturale”, capace di correlarsi alle diverse
potenzialità che il panorama di risorse presenti sul territorio offre da questo punto di
vista. Per contribuire a questo obiettivo devono essere valorizzati tutti gli elementi che
possono contribuire al recupero in chiave “progettuale” del senso di appartenenza della
popolazione al proprio territorio; tali elementi identitari derivano dai molteplici
rapporti che la società insediata ha consolidato con le risorse ambientali locali.
3. Miglioramento dei quadri di vita, attraverso uno sviluppo armonico dell’insediamento,
dei servizi di qualità, delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto. Per “quadri di
vita” si deve intendere gli orizzonti spaziali, economici e culturali che compongono
l’esperienza esistenziale di ogni individuo. Migliorare tali quadri significa quindi
produrre modalità di configurazione e di organizzazione del territorio tali da rendere
più gradevole l’esistenza di ogni membro della società insediata; questo si ottiene
puntando al raggiungimento di un benessere interiore che non sia valutato tanto in
termini di possesso materiale o di promozione sociale, ma piuttosto si basi sulla qualità
dell’ambiente, sulla gamma dei servizi fruibili dai cittadini, sulla capacità di spostamento
e di accesso ai luoghi. Gli obiettivi specifici da perseguire sono quindi il miglioramento
dei caratteri qualitativi dell’ambiente insediato (garantendo uno standard elevato di
qualità e la preservazione dei caratteri costitutivi delle risorse naturali), il
miglioramento dell’offerta dei servizi alla popolazione e la loro distribuzione territoriale
(in primo luogo i servizi di competenza pubblica come istruzione, sanità, giustizia,
assistenza, previdenza, ecc.), il miglioramento dei caratteri di accessibilità (completando
il processo di modernizzazione della rete infrastrutturale, che sia in grado di migliorare
la mobilità interna degli individui, anche in funzione turistica).
4. Sviluppo consapevole e sostenibile delle economie locali. Le strategie di assetto e le più
complessive linee di azione innescabili a partire dal PTCP possono favorire alcune
specifiche potenzialità di sviluppo economico basate sull’utilizzo delle risorse locali, e
possono anche contribuire ad una maggiore consapevolezza riguardo all’incidenza che
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hanno i processi economici sulla coesione sociale, sulla valorizzazione dei caratteri
identitari, sulla valorizzazione dei caratteri ambientali e del paesaggio. Favorire uno
sviluppo delle economie locali con tali peculiarità comporta prestare attenzione sia al
tipo di attività economiche da incentivare sia alla loro auspicabile localizzazione.
5. Realizzazione di una progettualità congrua e sinergica e partecipata. Le istanze
progettuali emergenti dal territorio e dalle istituzioni che a vario titolo agiscono su di
esso sono molto importanti. Obiettivo centrale del PTCP è di ricomporre e sviluppare tali
istanze in un quadro quanto più possibile unitario e sinergico, capace di definire una
strategia condivisa rispetto alle attività che si ritengono opportune per favorire lo
sviluppo del territorio secondo i principi e gli obiettivi definiti. Particolare attenzione va
rivolta anche alle istanze progettuali che i soggetti sociali promuovono attraverso
diverse forme collaborative: associazioni, sindacati, comitati, aggregazioni di soggetti
istituzionali, ecc. Molte di esse agiscono nel vasto campo delle opportunità offerte
dall’Unione Europea.
6. Costruzione di una rete di informazione dinamica ed accessibile. Uno degli obiettivi del
processo di pianificazione riguarda la costruzione del Sistema Informativo Territoriale
in modo da perseguire questi due obiettivi fondamentali: l’implementabilità nel tempo e
l’accessibilità al più ampio spettro possibile di fruitori.
2.5.1 Le strategie di Piano per Il sistema ambientale e storico‐culturale
Nella complessità dei sistemi morfologici, idrografici e vegetazionali, nella conseguente
ricchezza dei paesaggi, nella molteplicità degli ambiti di addensamento di valori culturali e
identitari, facenti parte della Provincia di Reggio emergono due elementi dominanti:
l’Aspromonte e la costa. Il primo si propone come ambito naturalistico e culturale
apparentemente unitario, ma in realtà divaricato tra Ionio e Tirreno; dissecante tra due
sistemi che sono concretamente separati con caratteri anche marcatamente differenti, a livello
naturalistico, culturale, identitario. Il secondo si impone con le sue caratteristiche di variegata
bellezza ma anche, in molti casi, di struggente degrado. Da un punto di vista naturalistico ed
ecologico, la complessa frammentazione del territorio reggino si affianca alla varietà di
ecosistemi rari e paesaggi caratteristici dell’area mediterranea appenninica, che in esso sono
ancora (seppure a brandelli) presenti e in continua evoluzione. Questa complessità definisce
una serie di caratteristiche di valore che ben contribuiscono a comporre un quadro delle
potenzialità di estremo interesse; ne è testimone la presenza di numerose aree di interesse
naturalistico soggette a differenti gradi di tutela, dalle aree del Parco dell’Aspromonte e del
Parco delle Serre ai biotopi individuati nei numerosissimi Siti di Interesse Comunitario (SIC),
Nazionale (SIN), Regionale (SIR) e ZPS.
Questa ricchezza di caratteri ambientali dà luogo ad un ricco e diffuso patrimonio,
costituito da elementi puntuali come piccoli centri e aree, e ciò fa emergere una ricchezza di
valori paesaggistici, legati più che alle valenze monumentali, al quadro di un territorio fatto di
micro‐cosmi di fragilissimi equilibri ecologici e di altrettanto fragili equilibri culturali. La
frammentazione e la complessità del territorio reggino, richiamate come valore
indubbiamente positivo, presentano tuttavia un carattere ambivalente, che conduce anche a
valutazioni di segno opposto. La complessità non costituisce di per sé una criticità in senso
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assoluto; lo è, piuttosto, la gestione poco attenta che di esso è stata fatta. A fianco alle criticità
legate ai rischi, si pongono altri elementi che riguardano la debolezza nell’azione di tutela e
valorizzazione delle risorse culturali ed identitarie locali, la solarizzazione delle dinamiche di
sviluppo turistico, centrate quasi esclusivamente sulla attrattiva della balneazione, l’oggettiva
difficoltà a valorizzare le produzioni locali, agroalimentari ed artigianali, che pure
costituiscono la nervatura del radicamento sociale in un territorio. Appare, dunque, chiaro un
quadro in cui, a fronte di specifiche caratteristiche delle componenti ambientali e storico‐
culturali del territorio provinciale, emergono elementi di criticità che hanno a che fare con
l’attività di gestione del territorio.
Nel DP di PTCP l’obiettivo della tutela e riqualificazione ambientale e della sostenibilità
ambientale dello sviluppo è stato indicato come prioritario. Nel documento, infatti si afferma
che alla base delle scelte della pianificazione del territorio, ai vari livelli, deve essere posto il
concetto di sostenibilità. Finalità delle politiche associate a questo principio sono: la
conservazione o il ripristino degli equilibri ecologici, la conservazione o la riproduzione delle
risorse naturali, la promozione del riequilibro ambientale degli usi del suolo, la valorizzazione
eco‐compatibile delle risorse ambientali e paesaggistiche. Tali finalità generali e specifiche
costituiscono, oltre a requisiti di base non negoziabili perché diretti alle generazioni future,
condizioni di base per la qualificazione dell’ambiente, necessarie ad un moderno sviluppo
sociale ed economico delle attività e delle comunità reggine.
Sulla base di queste affermazioni, sono stati individuati alcuni obiettivi rispetto a cui viene
orientata l’azione di governo del territorio per quanto riguarda specificatamente la sua
componente ambientale, paesaggistica e storico‐culturale. Tali obiettivi possono essere così
sintetizzati:
 Tutelare e valorizzare le risorse naturali per la creazione di un sistema di aree naturali
fruibili e di circuiti di fruizione integrata, con particolare attenzione alle aree collinari e
montane.
 Ricercare delle condizioni di equilibrio nel rapporto fra le attività antropiche e il sistema
naturale costiero salvaguardando, valorizzando le biodiversità, recuperando i valori
storico‐culturali del rapporto tra l’uomo e il mare e riqualificando il sistema delle
infrastrutture e delle attrezzature territoriali.
 Tutelare la memoria storica, valorizzare l’identità culturale delle comunità locali e
recuperare il valore simbolico di luoghi che si configurano come centralità territoriali e
luoghi densi.
 Ricostruire e consolidare il rapporto organico fra i centri e nuclei di valore storico‐
culturale ed il loro territorio.
 Potenziare la rete delle sinergie locali e la capacità decisionale dei soggetti locali.
 Ridurre le condizioni di marginalità e di disagio sociale delle aree interne.
L’obiettivo Prioritario di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico‐
culturale è stato articolato in Progetti strutturati in diverse Azioni strategiche. I Progetti
puntano ad un’azione di valorizzazione integrata delle risorse, basata sul riconoscimento di
Reti di risorse attivabili. Tali risorse sono di diversa origine e natura e, pur essendo riferibili
per la maggior parte al sistema ambientale e storico‐culturale, riguardano anche gli altri
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campi del sistema insediativo e infrastrutturale, e di quello produttivo. Il concetto di rete
sottende una struttura progettuale che assuma il principio per cui l’azione svolta su una
singola risorsa produce conseguenze su tutte le altre risorse della Rete (relazioni sistemiche
di effetto).
Per quel che riguarda le risorse specifiche del sistema ambientale e storico‐culturale, le
Reti di risorse attivabili emergono dalle valutazioni compiute sui 12 Ambiti di paesaggio.
2.5.2 Le strategie di Piano per la mitigazione dei rischi ambientali
Il territorio provinciale è noto per la periodicità con cui si presentano fenomeni naturali,
anche di notevole intensità, quali terremoti, precipitazioni (a cui fanno spesso seguito frane e
inondazioni), mareggiate e incendi. Come già accennato, tali eventi non costituiscono di per sé
un rischio, ma lo diventano in relazione alle scelte che l’uomo fa nella localizzazione dei propri
insediamenti e a quanto questi possano resistere ai fenomeni. E nella provincia di Reggio
Calabria queste scelte spesso non sono state le più felici.
E’ stato quindi definito l’Obiettivo Prioritario “Mitigazione dei rischi ambientali” rispetto al
quale deve essere orientata l’azione di governo del territorio che punti alla prevenzione e alla
progressiva riduzione delle problematiche connesse col rischio ambientale. Tali finalità sono
volte anche a rafforzare le funzioni di salvaguardia degli ambiti a rischio idrogeologico e/o di
erosione costiera, già svolte dal PAI e di salvaguardia della qualità e quantità delle risorse
idriche, stabilite dal PTA. I campi di riferimento sono tre:
 la gestione ottimale delle emergenze
 la mitigazione dei rischi per l’insediamento causati da un improprio rapporto con il
sistema naturale e con le sue fenomenologie
 la mitigazione dei rischi per l’ambiente naturale generati dai caratteri insediativi e dalle
loro dinamiche
Gli obiettivi specifici sono:
 Rendere efficiente il sistema di gestione dell’emergenza e della fase post‐emergenza, a
seguito di eventi calamitosi quali terremoti, frane, alluvioni, mareggiate e incendi;
 Realizzare e promuovere la progressiva messa in sicurezza, rispetto al rischio sismico,
idrogeologico e di erosione costiera, di tutti gli ambiti urbani che presentano elevate
criticità per i danni attesi, per le funzioni che svolgono, per le testimonianze che
conservano;
 Ridurre l’esposizione ai rischi nelle zone destinate alla realizzazione di nuovi
insediamenti o all’espansione di quelli esistenti;
 Rigenerazione dell’ambiente e delle aree paesaggisticamente rilevanti;
 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità e di quantità per i corpi idrici
superficiali e delle acque marino‐costiere;
 Tutelare le aree idrogeologicamente più vulnerabili e richiedenti specifiche misure di
prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
 Minimizzare l’impatto delle attività industriali.
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L’Obiettivo Prioritario è stato articolato in Progetti strutturati in più Azioni Strategiche
2.5.3. Le strategie di Piano per il sistema relazionale
Le carenze nella capacità di governare in maniera unitaria il sistema dei trasporti, la
settorializzazione spinta che ha caratterizzato questo ambito di intervento con una
programmazione che si è esplicata mediante piani di settore (ad esempio dell’ANAS e delle
Ferrovie dello Stato), la frammentazione delle competenze e la mancanza di indirizzi
complessivi, hanno avuto effetti negativi nel territorio della provincia di Reggio Calabria. A ciò
si aggiunge la marginalità geografica e un sistema insediativo caratterizzato da un elevato
grado di dispersione. Per cui la popolazione risulta estremamente frammentata in centri di
piccole dimensioni, collegati alle direttrici principali da tracciati vetusti ad elevata criticità,
anche in quanto fortemente influenzati da condizioni geomorfologiche alquanto complesse. Su
questo sistema diffuso si innervano i due grandi ambiti territoriali in cui si divarica tutto il
territorio regionale calabrese e, dunque, anche il territorio della provincia di Reggio Calabria:
 l’area del versante tirrenico: sistema forte, caratterizzato dalla presenza delle principali
direttrici di collegamento nord‐sud (Autostrada A3 e Linea RFI) sulle quali si innervano i
due grandi nodi infrastrutturali di rilievo globale che ne costituiscono le testate di
Reggio Calabria‐Villa S. Giovanni, con le interconnessioni con il versante siciliano dello
Stretto, e di Gioia Tauro‐Rosarno con la cerniera costituita dall’area portuale e
dall’innesto con la connessione principale tra il litorale tirrenico e quello jonico;
 l’area del versante ionico: sistema debole, sul quale si innesta un sistema “a pettine” che
viene retto dalla linea della SS 106 ionica, elemento principale della connessione
Taranto‐Reggio Calabria, che deve assolvere al duplice ruolo di direttrice di accesso e di
asse di distribuzione locale, con le ben note criticità dovute alle caratteristiche tecniche
della carreggiata, all’andamento planimetrico del tracciato ed alle condizioni di traffico,
che si acuiscono nell’area tra Reggio Calabria e Locri; al tracciato stradale si affianca la
linea ferroviaria a binario unico Reggio Calabria‐Metaponto.
Il principio che il PTCP assume come riferimento per quanto riguarda il sistema
relazionale, è quello dell’accessibilità sostenibile. In questo caso la sostenibilità deve
intendersi in termini di sostenibilità ecologica, di sostenibilità degli ambienti insediativi, ma
anche di sostenibilità sociale e culturale. La linea di indirizzo che si vuole perseguire col PTCP
è quella di una generale riqualificazione del sistema relazionale in senso qualitativo,
ricucendo rapporti virtuosi tra caratteri insediativi, apparato infrastrutturale per i trasporti e
sistema della mobilità. Lo scenario che il PTCP assume come riferimento è costituito dalle
seguenti linee di intervento:
 il potenziamento dell’intermodalità merci e, in generale, dell’offerta logistica provinciale
ed extraprovinciale, valorizzando e diversificando il ruolo internazionale del porto di
Gioia Tauro e del porto di Reggio Calabria, tendendo al miglioramento delle prestazioni
della rete ferroviaria e sostenendo la creazione di un sistema di supporto logistico
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sufficientemente diffuso e articolato, maggiormente adeguato alle esigenze degli
operatori locali e internazionali;
l'attivazione di una metropolitana leggera di superficie che metta in connessione Villa
San Giovanni ‐ Reggio Calabria con il territorio provinciale lungo le direttrici costiere
ionica e tirrenica.
il potenziamento del trasporto pubblico passeggeri, tendendo ad una reale integrazione
fra rete primaria e rete locale, per incoraggiare un sostanziale riequilibrio modale della
domanda provinciale e contenere i livelli di congestione e di scarsa sicurezza della rete
viaria. Si tratta così di agire soprattutto sui problemi “di nodo”, intesi come elementi di
connessione delle reti di infrastrutture portuali, aeroportuali, ferroviarie e stradali; ma
anche sulle connessioni fra mobilità sulla rete nazionale e mobilità sulla rete locale e
sull’accessibilità alle aree urbane;
il rilancio dell'Aeroporto dello Stretto con un adeguato sistema di collegamenti che
facilitino il trasporto passeggeri e le comunicazioni con le area interne e la Sicilia, in
particolare con Messina e Milazzo;
l’individuazione di metodologie operative per affrontare sistematicamente il problema
della congestione e dell’inquinamento nelle aree urbane attraverso l’incoraggiamento di
un modello di trasporto pubblico urbano esteso anche alle conurbazioni significative
presenti sul territorio provinciale;
la strutturazione di un sistema ferroviario locale che possa trovare usi compatibili con le
condizioni della rete e con i tempi di percorrenza ad esse correlati, come ad esempio la
fruizione turistica per la linea secondaria tirrenica, e il trasporto metropolitano per la
linea ferroviaria ionica, in alcuni tratti dove maggiormente si intensifica la domanda di
trasporto locale, come ad esempio l’area metropolitana reggina e l’ambito di
gravitazione della conurbazione Locri‐Siderno;
un deciso impulso a provvedimenti che contribuiscano a migliorare la sicurezza dei
trasporti, soprattutto per quanto concerne il comparto dei trasporti su strada.

2.5.4. Le strategie di Piano per il sistema insediativo
Le dinamiche sociali, economiche ed insediative che determinano gli attuali caratteri del
territorio sono esito di processi storici complessi in cui si interrelano e si stratificano
molteplici dimensioni. Le principali dinamiche insediative che hanno caratterizzato la storia
recente del territorio provinciale possono essere sintetizzate secondo quanto segue.
 Il graduale consolidamento dei maggiori poli urbani, ed in primo luogo del capoluogo
provinciale.
 L’espansione “spontanea” che si è sviluppata ai margini dei principali agglomerati
urbani. Questa “classica” dinamica diffusiva si è innervata sul sistema infrastrutturale sia
costiero che di collegamento mare‐monti, generando di fatto parti urbane dove è assente
qualsiasi elemento visibile di regola, dove è notevole la commistione tra gli elementi
dello spazio urbano e quelli dello spazio extra‐urbano, dove si è realizzato un modello
insediativo caratterizzato da consumi di suolo elevatissimi.
 Il consolidamento di nuovi centri costieri. I nuovi nuclei che si sono formati lungo i
percorsi litoranei, sia a seguito delle realizzazioni infrastrutturali (prima ferroviarie, poi
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viarie) sia in conseguenza degli interventi di bonifica, hanno costituito il fulcro per un
continuo riversamento di popolazione dalle zone collinari e interne.
 La realizzazione di nuovi nuclei di fondazione. A seguito dei “trasferimenti degli abitati”
imposti dalle precarie condizioni idrogeomorfologiche o da eventi simici, si sono
sviluppate nuove urbanizzazioni, alcune sulla fascia costiera, alcune in zone collinari. In
realtà, molti dei vecchi centri continuano ad essere abitati anche dopo decenni dalla
realizzazione delle nuove aree insediative.
 Lo sviluppo di forme di insediamento diffuso per nuclei. Questa forma di evoluzione
insediativa si esprime in piccoli nuclei disseminati rispetto ad ampie superfici
territoriali, poco strutturati, esclusivamente di tipo residenziale con assenza di
attrezzature di servizio.
 Il costante declino degli insediamenti interni e montani. Questi contesti hanno subito per
più di un secolo un costante processo di svuotamento; la migrazione ha peraltro
interessato soprattutto la parte più vitale della popolazione, contribuendo al progressivo
decadimento dei suoi caratteri socioeconomici e della preziosa funzione di presidio del
territorio che la popolazione locale aveva svolto. I centri interni e montani sono quelli
che hanno visto le minori trasformazioni evolutive e dove all’attualità sono minime le
pressioni espansive.
Il territorio provinciale appare quindi profondamente trasformato. Molte delle modifiche
intervenute possono essere definite fisiologiche, effetti di uno sviluppo sociale ed economico
lento ed equilibrato; altre invece possono essere definite “patologiche” e sono quelle che
hanno contribuito e non poco a determinare un modello insediativo caratterizzato da notevoli
arretratezze e da grandi disequilibri.
La struttura funzionale provinciale appare ancora oggi molto gerarchizzata, per la presenza
di un unico polo di livello provinciale cui si affianca una struttura di offerta con significative
carenze in termini di entità e qualità. In particolare, l’armatura funzionale provinciale si
caratterizza all’attualità per la seguente scansione.
 Città‐regionali: Reggio Calabria. Centro di medio‐grande dimensione che si configura
come polarità a livello regionale e provinciale, per la presenza di attrezzature e servizi
rari, specialistici e di base.
 Centri comprensoriali. Centri di medie dimensioni che in aggregazione tra loro possono
rappresentare polarità di riferimento per ambiti territoriali sub‐provinciali e possono
assicurare servizi di livello intermedio per più territori comunali all’intorno, da
potenziare in termini di reciproca integrazione funzionale.
 Centri sovra‐locali. Centri di medie dimensioni dove sono presenti servizi ed
attrezzature di tipo specialistico e di base, con economie locali che presentano elementi
di forza a livello provinciale, che organizzati in aggregazione potrebbero rappresentare
polarità d’ambito sovra‐locale.
 Centri a valenza locale: centri di medio‐piccole dimensioni che si configurano come
polarità di livello locale per la presenza di servizi ed attrezzature di base.
 Nuclei minori: sequenze e singoli centri, che costituiscono riferimenti significativi a scala
interlocale e locale.
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 Nuclei marginali: insiemi di centri sostanzialmente esclusi dal sistema di relazioni che
definisce la struttura dell’insediamento anche sub‐regionale, di cui tutelare la funzione
essenziale di presidi territoriali.
Nella Tabella che segue vengono riportati i comuni appartenenti ad ognuna delle categorie.
Carattere
funzionale
Città regionale
Centri
comprensoriali
Centri sovra‐
Locali

Centri a valenza
Locale

Nuclei minori

Nuclei marginali

Comuni
Reggio Calabria
Polistena, Bovalino, Melito di Porto Salvo, Rosarno, Locri, Villa San
Giovanni, Taurianova, Siderno, Palmi, Gioia Tauro
Bova Marina, Monasterace, Motta San Giovanni, San Ferdinando,
Cinquefrondi, Bianco, Laureana di Borrello, Rizziconi, Caulonia, Roccella
Ionica, Bagnara Calabra, Marina di Gioiosa Ionica, Gioiosa Ionica,
Cittanova
Africo, Roghudi, Sant’Ilario dello Ionio, Stignano, Anoia, Maropati,
Galatro, Varapodio, Bivongi, Molochio, San Giorgio Morgeto, Sinopoli,
Placanica, Melicucco, Riace, Santo Stefano in Aspromonte, Mammola,
Gerace, San Luca, Stilo, Palizzi, San Lorenzo, Delianuova, Seminara,
Campo Calabro, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scilla, Oppido Mamertina,
Brancaleone, Ardore, Grotteria, Condofuri
Terranova Sappo Minulio, San Giovanni di Gerace, Sant’Alessio in
Aspromonte, Staiti, Platì ,Caraffa del Bianco, Candidoni, San Procopio,
Montebello Ionico, Bova, Sant’Agata del Bianco, Casignana, Samo,
Roccaforte del Greco, Calanna, Ferruzzano, Cosoleto, Canolo, Santa
Cristina d’Aspromonte, Camini, Pazzano, Scido, Antonimina, Cardeto,
Fiumara, Portigliola, Serrata, Benestare, Bagaladi, Bruzzano Zeffirio,
Careri, Giffone, San Roberto, Martone, Feroleto della Chiesa
Ciminà, Laganadi, Melicuccà, San Pietro di Caridà, Agnana Calabra

Rispetto a tali scenari il PTCP presenta obiettivi, rispetto ai quali viene orientata l’azione di
governo del territorio per ciò che riguarda la risoluzione dell’assetto funzionale e la qualità
dell’abitare. Questi obiettivi possono essere così sintetizzati:
 Riequilibrio e specializzazione della rete provinciale urbana attraverso l’offerta
differenziata di funzioni di servizio per sistemi e sottosistemi;
 Potenziamento dei servivi esistenti per una specializzazione funzionale dei centri
attraverso azioni che vanno dalla ristrutturazione di servizi di area vasta alla
popolazione, al riordino delle sedi degli uffici sia di servizi pubblici che privati da
localizzare in aree specializzate;
 Razionalizzazione del patrimonio pubblico per un miglioramento in termini di
localizzazione rispetto alle esigenze territoriali;
 Rafforzamento delle relazioni tra i centri e le funzioni;
 Recupero dell’edificato e degli impianti urbanistici rispetto al tema della qualità;
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 Sviluppo ed orientamento qualitativo e sostenibile del territorio urbanizzato negli
insediamenti consolidati del sistema insediativo provinciale;
 Recupero e orientamento sostenibile e qualitativo del territorio urbanizzato relativo agli
insediamenti in via di consolidamento, strutturazione ed espansione presenti nel
sistema insediativo provinciale;
 Inversione della tendenza di ulteriore espansione insediativa su aree esterne al
territorio già urbanizzato, privilegiando la ricerca di nuove potenzialità insediative entro
il medesimo territorio urbanizzato nel rispetto dei valori storico‐testimoniali e
ambientali.
Gli Obiettivi Prioritari riferiti al sistema insediativo sono stati definiti “Riequilibrio
dell’armatura territoriale” e “Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino
morfologico” sono stati articolari in Progetti strutturati in più Azioni strategiche. I Progetti
puntano ad azioni di sistema finalizzate a valorizzate le potenzialità presenti e le risorse
attivabili. Entrambi gli Obiettivi Prioritari puntano ad azioni strategiche e al tempo stesso
normative.
La prima questione attiene agli aspetti funzionali, dunque alla riorganizzazione
dell’armatura territoriale. Tenendo in considerazione l’attuale articolazione del territorio
provinciale e le sue tendenze evolutive, tale riorganizzazione è stata perseguita orientando
l’impianto insediativo provinciale secondo i seguenti obiettivi:
 La conurbazione Reggio Calabria‐Villa San Giovanni costituisce indubbiamente il
maggiore polo di riferimento a livello provinciale. Deve continuare a mantenere questa
posizione organizzando, razionalizzando ed orientando meglio le proprie risorse in
termini di servizi.
 Gioia Tauro, polo primario del sistema stellare dell’area della Piana, deve rafforzare il
suo ruolo di centro terziario specificamente rivolto alle imprese, anche considerando le
opportunità che derivano da un potenziamento del porto e della sua area
industriale/artigianale, dalla presenza di una attività produttiva di rilievo come quella
olearia e dalla concentrazione di infrastrutture viarie e ferroviarie di rilevanza
interprovinciale. Ma la struttura funzionale della Piana deve comunque progredire verso
una maggiore articolazione, per evitare la solarizzazione su un unico polo dell’offerta.
Ciò riguarda i servizi rivolti alle imprese agroalimentari, i servizi commerciali di grande
distribuzione o comunque di rilievo sovralocale ed i servizi più specificamente rivolti
alla popolazione. Ruolo di primo piano, con una importante funzione di offerta nei
servizi, svolge il comune di Polistena.
 L’area costiera che va da Reggio Calabria a Bovalino presenta una vocazione agricola
tipica e di pregio, con una forte connessione con le potenzialità di fruizione turistico‐
ambientale. Lo sviluppo delle infrastrutture, fortemente carenti in quest’area, potrà
favorire un certo rafforzamento di alcuni tipi di servizi rivolti al settore agroalimentare,
che possono trovare una convenienza localizzativa anche in relazione al correlato
sviluppo turistico‐culturale dell’area. I centri di Melito Porto Salvo e Bovalino si pongono
come poli di riferimento per la rete dei servizi locali alla popolazione, l’uno per il
versante rivolto verso Reggio Calabria, l’altro per il versante verso l’agglomerato Locri‐
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Siderno. Poli di livello inferiore ma anch’essi di riferimento come anello di congiunzione
tra Reggio Calabria e la conurbazione Locri‐Siderno‐Roccella sono Bova, Condofuri e
Palizzi, centri di servizi alla popolazione complementari rispetto ad alcuni servizi
culturali e per il turismo.
L’agglomerato Locri‐Siderno‐Marina di Gioiosa è in fase di forte espansione e la
presenza della Strada di Grande Comunicazione lo mette fortemente in relazione con
l’area del sistema stellare della Piana. Questo rapporto costituisce un punto di forza per
lo sviluppo di un’attività terziaria sia rivolta alle imprese, sia rivolta al commercio.
Inoltre quest’area funge da riferimento per la fruizione dei servizi alla popolazione da
parte della popolazione insediata nell’area dello Stillaro‐Allaro. Poli di livello inferiore
da consolidare sono Roccella e Caulonia.
L’area dello Stillaro‐Allaro si pone come anello di congiunzione tra la provincia reggina e
la provincia catanzarese con due poli esistenti: Stilo nell’area pedemontana e
Monasterace nell’area costiera. In quest’area le prospettive di sviluppo legate alle risorse
ambientali e culturali (il Parco Regionale delle Serre, i prodotti agroalimentari della
montagna, e le risorse di archeologia industriale) possono costituire uno stimolo a
sviluppare progettualità locali in grado potenziare.
Un caso specifico è rappresentato dal comune di Santo Stefano d’Aspromonte con il
centro di Gambarie d’Aspromonte, in cui è presente l’unico impianto sciistico della
provincia reggina. Gambarie è sede del Parco Nazionale d’Aspromonte, da anni
considerato un potenziale polo turistico multistagionale, ma che, anche per carenza di
infrastrutture e di adeguati servizi per il turismo ed il tempo libero, si trova oggi in una
difficile condizione di isolamento. Il rafforzamento delle funzioni terziarie, che
comunque oggi offre, è strettamente legato alle prospettive di sviluppo turistico e delle
attività agro‐silvo‐pastorali connesse con le caratteristiche risorse locali.
Un ambito critico è costituito da tutti i comuni pedemontani della corona aspromontana,
partendo da Santa Cristina d’Aspromonte fino ad arrivare a San Luca, sia per la difficile
accessibilità esterna e interna, sia per la cronica precarietà delle condizioni economiche;
qui si deve puntare, in termini strategici, a costituire una rete locale di offerta che, pur
caratterizzata da centri di ridotte dimensioni, sia in grado di creare utili sinergie. Anche
in questo caso tale strategia non può che legarsi strettamente agli obiettivi di sviluppo
economico basati sulla valorizzazione delle risorse ambientali e agricole.

Per quel che riguarda il rafforzamento della qualità dell’abitare, gli obiettivi che ci si è posti
sono i seguenti:
 Orientare le dinamiche insediative su linee che producano il minor consumo di suolo ed
evitino ulteriori alterazioni del paesaggio tipico;
 Operare per una progressiva mitigazione dei rischi ambientali sui due versanti che
riguardano la pressione delle dinamiche insediative sul sistema ecologico e l’azione dei
fenomeni naturali sull’insediamento;
 Migliorare i caratteri costitutivi dell’insediamento da un punto di vista morfologico,
tipologico, estetico, costruttivo, paesaggistico, attraverso una paziente opera di
valorizzazione delle culture materiali locali e dell’artigianato.
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Per concludere, va sottolineato che gli obiettivi relativi ai due grandi temi trattati (struttura
funzionale e qualità dell’abitare) sono stati esplicitati con riferimento progettuale in una
articolazione del territorio capace di massimizzare le sinergie tra le diverse potenzialità
presenti. Ciò ha comportato il riconoscimento di sistemi funzionali di progetto, articolati come
segue:
 Sistemi portanti. Costituiscono i principali sistemi insediativi presenti nel territorio; in
particolare, si fa riferimento a ai seguenti sistemi portanti:
a) Sistema metropolitano reggino. Questo sistema nodale deve puntare sul
rafforzamento del suo carattere di centro della direzionalità amministrativa, di nodo
del sistema universitario calabrese, di polo del parco scientifico e tecnologico della
Calabria.
b) La conurbazione Reggio ‐Villa S. Giovanni. Questo sistema ha già oggi la funzione di
nodo strategico dei flussi di attraversamento Nord‐Sud e verso la Sicilia, che dovrà
essere rafforzata agendo sia sugli aspetti legati alla logistica che sul potenziamento
infrastrutturale, che dovrà determinare un sistema complesso capace di generare
tensioni di sviluppo negli ambiti accessibili da esso.
 Sistema stellare della Piana. In questo sistema, rispetto al tipo di insediamento diffuso
presente in quest’area, da orientare verso la creazione della città diffusa della Piana, i
punti di forza sono tre sottosistemi, ognuno per specifiche funzioni:
a) sottosistema della Città del porto (Gioia Tauro, Rosarno San Ferdinando;
b) sottosistema Interno della Piana (Polistena, Cinquefrondi, San Giorgio Morgeto,
Taurianova, Cittanova, Meliccucco, Rizziconi);
c) Sottosistema di Palmi (Palmi, Seminara);
 Sistema a pettine della Locride. Formato dalla conurbazione Locri‐Siderno e si struttura
su un insediamento lineare di costa che trova della conurbazione Locri‐Siderno il
nocciolo formativo e nel sistema insediativo diffuso presenta nell’area il tessuto
connettivo. Quest’area forma un sistema più ampio a pettine connettendo attraverso
collegamenti viari ortogonali alla costa i centri interni generatori. Obiettivo centrale è di
rafforzare l’incipiente “effetto sistema” agendo sia sulla struttura funzionale che sui
caratteri evolutivi dell’insediamento, con particolare attenzione alla qualità urbana ed
alla tutela degli ambiti agricoli.
 Sistemi intermedi. Sono sistemi di valenza comprensoriale, con struttura delle
componenti in via di definizione, di cui incentivare il rafforzamento. Gli ambiti
interessati fanno riferimento ai sistemi comprensoriali e di influenza sovra locale. È
stata individuata una doppia categoria, dividendoli in centri della costa e centri delle
direttrici vallive, in base al loro campo di influenza.
 Sistemi Locali. Gli ambiti interessati comprendono quei sistemi ad alta ruralità di
connessione tra i centri principali e le aree ad alta naturalità, in cui strutturare servizi di
ambito locale. Questi sistemi vengono individuati al fine di diminuire il rischio di
dipendenza funzionale da centri o sistemi distanti in termini di fruizione. Questi sono:
a) Insediamenti minori: sequenze e singoli centri che costituiscono riferimenti
significativi a scala interlocale, di cui controllare la qualità insediativa e di cui definire
il ruolo;
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b) Aree di insediamento di etnie: aree caratterizzate dalla presenza di etnie che
determinano forme particolari di aggregazione insediativa, di cui tutelare l’identità
facilitando il sistema delle relazioni interne.
c) Aree marginali: Insiemi di centri sostanzialmente esclusi dal sistema di relazioni che
definisce la struttura dell’insediamento anche sub‐regionale, di cui tutelare la
funzione essenziale di presidi territoriali, prevedendo anche aggregazioni di tipo
amministrativo.
2.5.5. Le strategie di Piano per il sistema produttivo
E’innanzitutto importante sottolineare come l’agricoltura costituisce ancora, pur tra le
molteplici difficoltà che esistono, un ambito produttivo cruciale sia per la fragile economia
provinciale, che per l’assetto e la tutela attiva del territorio. L’agricoltura della provincia di
Reggio Calabria presenta delle caratteristiche peculiari che la differenziano dalle altre
province calabresi e italiane. Si tratta di un’agricoltura praticata prevalentemente in aree
marginali, spesso priva di elementi innovativi, e basata essenzialmente su due grandi settori,
olivicoltura e agrumicoltura, ripartiti in due diverse aree, la jonica e la tirrenica. Elemento
caratterizzante l’agricoltura della provincia è l’elevata polverizzazione aziendale; la SAU per
azienda è abbastanza bassa e sicuramente al di sotto della media necessaria a sviluppare un
agricoltura con buoni tassi di efficienza. Relativamente all’industria, le aree sono localizzate
sulla fascia tirrenica ed in particolare nella Piana e nell’area dello Stretto con un
prolungamento fino a Saline Ioniche, mentre nell’area ionica non sono presenti. Tali
localizzazioni sono testimonianza di un’industrializzazione mancata di cui spesso però
restano tracce e segni evidenti sul territorio. I settori manifatturiero e dell’artigianato,
presenti pur con diverse valenze in tutto il territorio provinciale, sembrano legati ancora in
molti territori alle tradizioni e alle risorse locali (lavorazione del legno, prodotti
agroalimentari tipici, ecc.), anche se stentano ad emergere, scontando di fatto
un’organizzazione economica strutturata su micro‐imprese e l’assenza di una tradizione
cooperativa. Il turismo non ha ancora un rilevante ruolo nella fragile economia provinciale,
ma soprattutto sembra assente una visione del turismo articolata in più componenti (turismo
culturale, sportivo, enogastronomico, ambientale, ecc.) e finalizzata a costruire un circuito
virtuoso sia in termini di compatibilità che in termini di territori coinvolti. Infine un’ultima
considerazione riguarda la polverizzazione del tessuto produttivo provinciale; questa è una
caratteristica strutturante il territorio e caratterizzante tutti i settori produttivi. Il settore
commerciale, che ha un peso rilevante nell’economia provinciale, ad eccezione di alcuni
ambiti emergenti di concentrazione di attività (Area della Piana e dello Stretto) si presenta
fortemente distribuito e caratterizzato da piccole imprese con un rapporto tra unità locali e
addetti molto basso.
Alle luce di queste considerazioni il PTCP definirà delle strategie che partano dalle risorse
locali, che esplorino le domande degli operatori, che si confrontino con gli scenari di sviluppo
prefigurati a scala nazionale, regionale e locale per giungere ad elaborare progetti di territorio
che non “cristallizzino” le risorse presenti, ma che tendano ad una loro valorizzazione e
fruizione compatibile.
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Appare indispensabile considerare, anche per l’incidenza che queste hanno negli assetti del
territorio, le risorse agricole basandosi sulle vocazionalità territoriali e comprensoriali
oltreché sulle produzioni di nicchia e caratteristiche, potenziabili a livello di microfiliere,
unitamente ad un processo che tenda a sviluppare le macrofiliere del territorio provinciale
(olivicola, vitivinicola, agrumicola, orticola). E’ necessario poi valorizzare le produzioni minori
(montane e non) che restano marginali e incidono scarsamente sul tessuto socio‐economico
provinciale attraverso la promozione di microfiliere. Per quanto riguarda il settore turistico
occorrerà pensare ad una visione strategica ed integrata per l’intero territorio provinciale che,
a partire dalle risorse territoriali presenti, dalle caratteristiche identitarie dei luoghi, dalle
invarianti strutturali dei paesaggi provinciali, dai luoghi del mito e della memoria tenda a
promuovere anche i contesti più marginali, con forme compatibili di fruizione.
2.5.6. Gli Obiettivi Prioritari del Piano
Il PTCP dall’analisi effettuata definisce sei Obiettivi Prioritari, ognuno dei quali pone un
quadro di azioni ed interventi relativi a risorse afferenti ai diversi sistemi; si realizza così un
impianto strategico che si basa sul porre in sinergia le potenzialità di diversa natura presenti
sul territorio, prestando attenzione anche alla loro distribuzione. Gli obiettivi Prioritari
definiti sono i seguenti:
1. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico‐culturale. L’Obiettivo
definisce un vasto campo d’intervento sulle risorse naturalistiche, paesaggistiche,
storiche e culturali, ma anche su un’ampia gamma di “risorse accessorie”. Le Azioni
strategiche che ne derivano tendono dunque a definire interventi per la tutela dei
caratteri ambientali, ecologici, paesaggistici e culturali, ma anche ad affrontare le
questioni che riguardano lo sviluppo di servizi rivolti alla fruizione e il miglioramento
delle capacità di raggiungere i luoghi senza disagi. Le finalità specifiche che
quest’Obiettivo prioritario intende perseguire sono:
 passaggio da una visione che considera rilevanti solo le “emergenze” ambientali
paesistiche o storiche di valore straordinario alla considerazione dell’intero territorio
nella gradualità dei valori presenti, e dei processi trasformativi naturali ed antropici
in corso
 adozione di un approccio sistemico alle risorse, per superare i rischi di
insularizzazione delle aree protette e i problemi di settorialità normativa e diversità
di regimi, spesso sovrapposti sugli stessi beni
 attribuzione ai luoghi tutelati di funzioni sociali ed economiche compatibili che ne
consentano un adeguato livello di fruizione e di gestione produttiva
 realizzazione di un “sistema verde” provinciale che si ponga come recupero e
qualificazione ambientale dell’intero territorio provinciale (costa‐collina) ed
elemento ordinatore e di selezione delle scelte insediative.
2. Mitigazione dei rischi ambientali. Le finalità generali poste alla base dell’Obiettivo sono:
 avviare un processo di governo del territorio che punti alla prevenzione e alla
riduzione dei principali rischi che interessano il sistema insediativo;
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 recuperare e rinaturalizzare le invarianti strutturali del sistema ambientale
provinciale che presentano situazioni di rischio complesse per la compresenza di
differenti detrattori ambientali.
Tali finalità sono volte anche a rafforzare le funzioni di salvaguardia degli ambiti a
rischio idrogeologico e/o di erosione costiera, già svolte dal PAI e di salvaguardia della
qualità e quantità delle risorse idriche, stabilite dal recente PTA.
3. Rafforzamento della rete dell’accessibilità, della mobilità e della logistica. Finalità
generale è la realizzazione di un sistema di infrastrutture e di una rete di trasporto in
grado di rispondere alle esigenze di mobilità che provengono dall’utenza sociale e dal
settore della distribuzione delle merci. Questa finalità va perseguita tendendo comunque
a minimizzare gli impatti di diversa natura (economici, culturali, sociali e ambientali)
che derivano dagli spostamenti di persone e di cose. Le finalità specifiche che
quest’Obiettivo prioritario intende perseguire sono:
 Contribuire alla strutturazione della piattaforma transnazionale Sicilia orientale‐
Calabria
 Contribuire alla connessione tra le reti lunghe del Corridoio 1 e le reti corte di
relazioni fra territori locali, riqualificando la rete delle infrastrutture primarie
esistenti, in un’ottica di decisa plurimodalità, e rafforzando gli assi e i nodi strategici
per la mobilità e per le connessioni con l’esterno.
4. Riequilibrio dell’armatura territoriale. L’Obiettivo affronta la delicata questione della
dotazione di servizi, e più in generale della strutturazione di una rete insediativa in
grado di rispondere alle molteplici esigenze degli abitanti e dei fruitori a diverso titolo
del territorio provinciale. E’ evidente che per raggiungere una migliore strutturazione
dell’offerta di servizi sono necessari interventi sulla gamma delle dotazioni, sulla loro
distribuzione e sull’accessibilità. Ciò rende opportuno definire un’articolazione
dell’intero sistema in sottosistemi territoriali in grado di rendere minimi i disagi che
l’accesso alle strutture di servizio comporta. È indubbio che questo sia uno degli
obiettivi a maggiore trasversalità. Tenendo in considerazione l’attuale articolazione del
territorio provinciale e le sue tendenze evolutive, le finalità specifiche che questo
Obiettivo prioritario intende perseguire sono:
 Riequilibrio e specializzazione della rete provinciale urbana attraverso l’offerta
differenziata di funzioni di servizio per ambiti;
 Potenziare i servivi esistenti per una specializzazione funzionale dei centri attraverso
azioni che vanno dalla ristrutturazione di servizi di area vasta alla popolazione, al
riordino delle sedi degli uffici sia di servizi pubblici che privati da localizzare in aree
specializzate;
 Razionalizzazione del patrimonio pubblico per un miglioramento in termini di
localizzazione rispetto alle esigenze territoriali;
 Riduzione della localizzazione di servizi pubblici in edifici e strutture private, affinché
ci sia un miglioramento dal punto di vista economico attraverso il minor spreco di
risorse finanziarie da destinare all’attivazione o al potenziamento di nuovi servizi;
 Rendere autosufficienti i sistemi individuati rispetto ai servizi di base e specialistici,
attraverso schemi reticolari che possano rispondere alle esigenze della popolazione;
 Rafforzare le relazioni tra i centri e le funzioni.
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5. Orientamento compatibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico
6. Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazioni economico‐produttive
specifiche
Per ogni Obiettivo Prioritario sono stabiliti specifici Progetti, che articolano le modalità
d’azione. I diversi Progetti sono configurati in modo da produrre una sinergia complessiva,
così che ognuno di essi trovi il proprio senso non solo per la sua efficacia “diretta” ma anche
per il contributo che dà allo sviluppo delle altre. I Progetti trovano la loro traduzione
operativa concreta operativa attraverso specifiche Azioni strategiche.
Viene riportato di seguito il quadro d’insieme che emerge da questo impianto strategico:
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OBIETTIVI
PRIORITARI
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PROGETTI

1. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO AMBIENTALE E STORICO‐
CULTURALE

Rete Ecologica Provinciale

Armatura storico‐culturale e sistemi di
fruizione integrata

Ambiti del turismo verde

2. MITIGAZIONE DEI RISCHI
AMBIENTALI

La rete dell’emergenza

Città e insediamenti sicuri

Salvaguardia delle risorse naturali
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AZIONI STRATEGICHE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rafforzamento dei processi naturali che sostengono gli ecosistemi delle core areas
Strutturazione di corridoi primari di connessione con la rete ecologica nazionale
Strutturazione di corridoi complementari della rete ecologica provinciale
Creazione di buffer zones
Rigenerazione del valore naturalistico delle aree costiere
Strutturazione della rete ecologica locale per la ricostituzione del potenziale ecologico
d’ambito
7. Deframmentazione della Rete Ecologica
8. Salvaguardia di ambiti potenzialmente individuabili come core areas
9. Strutturazione e sviluppo dell’offerta di fruizione in territori densi di trame identitarie
10.Potenziamento e promozione di fulcri dell’offerta culturale dell’eccellenza
11.Integrazione dell’offerta di servizi alla fruizione e alla divulgazione nelle polarità locali
del sistema culturale provinciale
12.Rigenerazione di borghi abbandonati in contenitori di memorie tangibili
13.Strutturazione e promozione di nodi principali del sistema turistico ricettivo
14.Strutturazione di un sistema fruitivo‐ricettivo verde
15.Configurazione di una rete di città verdi
16.Rigenerazione di centri della memoria viva come nodi di una rete per l’accoglienza di
qualità
1. Approfondimento delle valutazioni dei rischi territoriali
2. Adeguamento sismico degli edifici e delle attrezzature con funzione strategica per la
gestione dell’emergenza
3. Messa in sicurezza del sistema di accessibilità e mobilità che costituisce la rete
connettiva strutturante e che deve restare in piena efficienza durante l’emergenza
4. Individuazione e adeguamento funzionale delle zone destinate ad aree di emergenza
5. Ambiti urbani prioritari di intervento per la riduzione del rischio
6. Riduzione della vulnerabilità degli ambiti urbani a rischio di erosione costiera
7. Approfondimento delle conoscenze sulla pericolosità locale delle zone destinate alla
realizzazione di nuovi insediamenti o all’espansione di quelli esistenti
8. Sviluppo di un Programma Integrato per la mitigazione dei rischi
9. Riduzione delle situazioni di criticità ambientale e conservazione delle condizioni di
naturalità dei siti
10.Tutela delle risorse idriche
11.Riduzione dell’impatto ambientale delle attività industriali
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PROGETTI

COMUNE DI DELIANUOVA

AZIONI STRATEGICHE

Grandi direttrici

1. Strutturazione della direttrice tirrenica per la creazione del sistema multifunzionale
strategico principale
2. Potenziamento e razionalizzazione della direttrice ionica
3. Messa in sicurezza, potenziamento e completamento delle direttrici trasversali

Reti comprensoriali locali

4. Completamento e rifunzionalizzazione delle reti locali di relazione mare‐Aspromonte
5. Razionalizzazione e miglioramento dell’accessibilità interna di territori ad alta
potenzialità
6. Riqualificazione della struttura a maglie strette di distribuzione locale
7. Creazione di un sistema di mobilità lenta

Rete portuale locale

8. Strutturazione di gates per l’attivazione di una strategia integrata di promozione dei
territori locali
9. Integrazione e diversificazione delle attività legate alla pesca
10.Sviluppo del nodo polifunzionale porto di Gioia Tauro/territorio e integrazione con
funzioni di livello elevato
11.Creazione di un sistema di aree di scambio merci

Sistema logistico per il trasporto delle
merci
Mobilità e servizi di trasporto
collettivo

Specializzazione del territorio
tripolare
Rifunzionalizzazione dei sitemi sovra
locali e locali
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12.Realizzazione di un servizio di navetta veloce tra i nodi principali delle direttrici costiere
e l’Aeroporto dello Stretto
13.Strutturazione di un sistema integrato ferro/gomma per il Trasporto Pubblico Locale
14.Integrazione modale dei porti
15.Organizzazione del sistema intermodale della piana
16.Creazione di un sistema di mobilità locale sul modello urbano
17.Strutturazione di linee di mobilità locale di connessione tra centri interni e direttrici
principali della mobilità provinciale
18.Promozione di sistemi di mobilità alternativa per aree a domanda rarefatta
1. Specializzazione funzionale dei sistemi funzionali portanti
2. Riequilibrio e potenziamento funzionale dei sistemiintermedi
3. Valorizzazione dei sistemi locali rispetto alle vocazioni potenziali
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6. RAFFORZAMENTO E
5. ORIENTAMENTO
VALORIZZAZIONE DEGLI
COMPATIBILE DELLE
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ECONOMICO‐
E RIORDINO
PRODUTTIVE
MORFOLOGICO
SPECIFICHE

OBIETTIVI
PRIORITARI

COMUNE DI COSOLETO

PROGETTI
Riordino morfologico degli
insediamenti

Orientamento sostenibile delle
dinamiche insediative
Macrofiliere e microfiliere

Polarità produttive locali
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AZIONI STRATEGICHE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Riqualificazione dei centri a maggiore complessità insediativa
Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari nei centri storici strategici
Recupero identitario e qualificazione insediativa nei centridi medie e piccole dimensioni
Consolidamento e riconnessione dell’insediamento in ambito rurale
Riqualificazione insediativa degli ambiti industriali e terziari
Riqualificazione e orientamento sostenibile nelle aree con tendenza all’addensamento
urbano ricadenti nella rete ecologica
7. Riduzione dei rischi negli ambiti urbani prioritari di intervento
8. Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Strutturazione ed espansione delle filiere d’eccellenza
Strutturazione e innovazione di “filiere agroalimentari corte” potenziali
Diffusione della produzione da agricoltura biologica
Sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica per la sostenibilità ambientale del
settore dell’orticoltura e del florovivaismo in serra
Potenziamento e promozione di micro filiere a carattere artigianale
Strutturazione di un sistema di aree attrezzate di interesse sovracomunale
Creazione di piattaforme multifunzionali per lo sviluppo locale
Sviluppo delle attività nel settore energetico (produzione da fonti rinnovabili) e della
produzione di manufatti da materiali riciclati
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Per quel che riguarda i territori oggetto del PSA vengono individuati dal PTCP le seguenti linee strategiche da seguire nell’ambito della
pianificazione:

3. RAFFORZAMENTO DELLA RETE
1. TUTELA E
DELL’ACCESSIBILITA’, DELLA LOGISTICA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL
MOBILITA
PATRIMONIO
AMBIENTALE E
STORICO‐CULTURALE

OBIETTIVI
PRIORITARI

AZIONI STRATEGICHE

LINEE STRATEGICHE

3. Strutturazione di
Corridoi
complementari della
Rete Ecologica
Provinciale

1. Definizione di azioni di tutela finalizzata al mantenimento della qualità ecosistemica
generale del territorio provinciale, anche mediante il contenimento del consumo di suolo, e
integrazione nei Programmi previsti dall’Azione strategica 1.

2. Realizzazione di programmi di riduzione delle criticità macroscopiche.
4. Completamento e

3. Riqualificazione e ammodernamento del collegamento Melito di Porto Salvo‐Gambarie
rifunzionalizzazione
d’Aspromonte‐Delianuova. L’intervento è finalizzato alla connessione tra la direttrice ionica
delle direttrici di
costiera, mediante il nodo di MelitoPorto Salvo‐Saline Ioniche, l’area aspromontana
relazione Mare‐
attraverso la “porta” di Gambarie d’Aspromonte e la pedemontana della Piana, tramite il
Aspromonte
nodo di Delianuova.
7. Creazione di un sistema 7. Riqualificazione di percorsi viari (di competenza provinciale) a valenza ambientale e
di mobilita’ lenta
culturale integrati con sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale per la cui
gestione appare opportuno il coinvolgimento di soggetti locali impegnati nel settore
dell’associazionismo ambientale e della fruizione naturalistica. Questra Azione interessa in
particolare il PERCORSO 9 che prevede la Strutturazione di una rete di piste ciclabili e
sentieri attrezzati raccordati con il Sentiero Italia e con i territori del parco dell’Aspromonte
e del Parco delle Serre.
11. Creazione di un
2. Strutturazione di un sistema di nodi locali destinato a supportare i sistemi produttivi locali
sistema di aree di
a. Laureana di Borrello
scambio merci
b. Polistena
c. Delianuova (intorno al nodo tra la pedemontana della Piana e la Bovalino Bagnara)
d. Melito di Porto Salvo
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5. ORIENTAMENTO COMPATIBILE DELLE
DINAMICHE INSEDIATIVE E RIORDINO
MORFOLOGICO

4. RIEQUILIBRIO
DELL’ARMATURA
TERRITORIALE

3. Valorizzazione dei
sistemi locali rispetto
alle vocazioni
potenziali

2. Tutela e valorizzazione
dei caratteri identitari
nei centri storici
strategici
3. Recupero identitario e
qualificazione
insediativa nei centri di
medie e piccole
dimensioni

4. Consolidamento e
riconnessione
dell’insediamento in
ambito rurale
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1. Programmi ed interventi per la dotazione di servizi ricettivi e di ristoro nei centri storici
compatibili con la salvaguardia delle residenza e delle attività permanenti;
2. Sviluppo di sistemi reticolari per ambiti che possano realizzare forme di cooperazione sia in
termini di servizi ai cittadini che di cooperazione tecnica ed progettuale;
3. Realizzazione di interventi volti alla realizzazione di servizi di supporto alle attività agricole
specializzate e a quelle connesse all’ambiente;
4. Qualificazione ed integrazione delle attività commerciali con progetti di valorizzazione dei
centri e, nei centri minori dell’ambito collinare, con la presenza di esercizi commerciali
polifunzionali;
5. Sostegno per le sedi di manifestazioni espositive dei prodotti tipici;
6. Potenziamento selettivo dei servizi al turismo connesso alla fruizione ambientale e culturale
dei territorio;
1. Interventi di recupero e riqualificazione urbana volti a valorizzare i caratteri storico‐
culturali ed ambientali (Per Delianuova definita polarità locale del sistema culturale)
1. Interventi, in coordinamento con i comuni, per il recupero e la riqualificazione urbana volti
in particolare al miglioramento in termini di:
 Qualità relazionale (miglioramento della mobilità urbana attraverso la realizzazione di
nuove infrastrutture e/o il miglioramento di quelle esistenti);
 Qualità sociale (nuova localizzazione e/o potenziamento dei servizi e delle funzioni locali
esistenti e maggiore attenzione alle fasce deboli);
 Qualità ambientale e paesaggistica (particolare attenzione a programmi ed interventi di
miglioramento del decoro urbano e della paesaggio urbano attraverso la ristrutturazione
ed il recupero degli edifici esistenti e dei vuoti urbani);
2. Recupero del rapporto organico tra spazi aperti e tessuto urbanizzato;
3. Interventi per il riconoscimento, all’interno di tali aree, di strutture urbane significative in
grado di attribuire identità storica, visiva e morfologica ai luoghi, anche al fine di proporre
nuove forme di integrazione tra città e periferia
1. Programmi e azioni volti a favorire:
a. la riconnessione tra le aree frammentate
b. il contenimento della dispersione insediativa nei territori rurali
c. il contenimento del carico urbanistico, indirizzato al consolidamento ed alla
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strutturazione delle aree in ambito rurale
2. Sviluppo di azioni che individuino il sistema del verde come elemento ordinatore del
sistema insediativo, valorizzando i corridoi verdi trasversali residui tra i centri per le
connessioni ambientali con il territorio e proteggendo le aree protette, se presenti. Tra
questi territori fugurano i piani d’Aspromonte.
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2.6 IL PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE N. 20 ASPROMONTE
A poco tempo dall'approvazione del QSN 2007‐2013 si presenta l’occasione per i territori
della Piana di Gioia Tauro e Versante Tirrenico d’Aspromonte organizzati rispettivamente nei
PIT 19 e del PIT 20, di dare l’avvio alla costruzione di un progetto Integrato di Sviluppo
Urbano basato sull'adozione di visioni condivise per il futuro dei 33 Comuni e di politiche
organiche, integrate e strategiche, da attivare sul breve, medio e lungo periodo, su tutti i fronti
della società della Città della Piana. Due Piani di area vasta che si integrano e si completano
nel percorso di costruzione di una moderna e innovativa forma di governance per una realtà
composta da 33 Comuni di medie, piccole e piccolissime dimensioni le cui potenzialità di
sviluppo sono necessariamente legate alla realizzazione di forme di governo associato e
condiviso.
Il Piano strategico PIT 20 Aspromonte (in fase di approvazione ‐ inviata Bozza l’11
novembre 2009) è stato concepito tenendo presente che la capacità competitiva di un
territorio è legata alla capacità di collaborare e di cooperare con i territori circostanti, prima
di tutto con la Piana di Gioia Tauro, cui il PIT 20 è intrinsecamente ancorato in termini di
sistemi territoriali e di servizio e fortemente legato dalla rete intangibile delle relazioni
culturali e identitarie, formatasi nel corso del tempo. Esso vuole superare i tradizionali
perimetri amministrativi e definire una dimensione locale che sappia trasformare il territorio
da isolato a territorio integrato.
L’obiettivo che il Piano si prefigge è costruire un confronto con gli indirizzi e le intenzioni
dei principali soggetti pubblici e privati al fine di definire le linee di azione strategica e gli
obiettivi in maniera condivisa e partecipata e allo stesso tempo avviare un processo di
coscienza, consapevolezza, cooperazione e sinergie con le diverse categorie di soggetti sulla
visione futura di sviluppo territoriale.
Il Piano ha come titolo: La Città Policentrica del Versante Tirrenico d’Aspromonte ‐ Un
cuore verde nel Mediterraneo, per dare massimo risalto alle linee strategiche, ai principali
obiettivi ed azioni di sviluppo futuro, rendendoli comprensibili e facilmente comunicabili;
vuole esprimere la volontà condivisa di superare la marginalizzazione e l’isolamento del
territorio aspromontano attraverso l’integrazione con la Piana di Gioia Tauro e l’apertura
verso il Mediterraneo pur tutelando e valorizzando i patrimoni e le identità locali. E’ coerente
alla strategia regionale che guarda ai territori PIT19 e PIT 20 come sistemi interconnessi nella
visione della Città‐Porto o Città della Piana, attraverso un vero e proprio progetto di sistema
urbano del circondario della Piana, imperniato sulle politiche di ricomposizione
(risanamento) urbanistico‐territoriale, con azioni volte agli spazi produttivi da attivare anche
nel campo ambientale, turistico, agricolo, urbano (armature), di rifunzionalizzazione e
adeguamento delle infrastrutture, delle reti immateriali in un’ottica produttiva, delle risorse
umane e materiali locali, traducendo e praticando tradizione, attività e storia in modo
innovativo.
Tutti gli obiettivi sono fondamentali e strategici e concorrono a definire la visione del
territorio del PIT 20 nel futuro. Tutte le azioni possiedono una notevole importanza,
soprattutto se considerate in sequenza ed integrate ad altre azioni appartenenti allo stesso
obiettivo o anche ad altri, in un’ottica intersettoriale e multi‐livello. Tuttavia è evidente che, a
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fronte di una serie così impegnativa di obiettivi e di azioni si sia costretti a definire una lista
delle priorità. Soprattutto è necessario definire un quadro delle azioni a lungo, medio e breve
termine quanto più possibile condiviso con cittadini, comunità, associazioni, categorie,
imprese e, ovviamente, con le Amministrazioni Municipali.
L’intero processo del Piano ha previsto sin dalle fasi iniziali il coinvolgimento del Comitato
tecnico e di gestione del PIT 19 e della Cabina di Regia. In tal modo si è riconosciuta ed attuata
la necessità di coordinamento e comunicazione efficace tra i due Piani al fine di condividere i
necessari momenti di confronto e di costruzione della Città della Piana, pur rispettando le
peculiarità dei singoli territori.
Per concretizzare gli impegni presi da parte delle Amministrazioni Comunali, dagli Enti
Pubblici e Privati locali a garanzia dell’attuazione del Piano Strategico è stato predisposto il
Patto dello sviluppo. Si tratta di un accordo tra i diversi attori pubblici e privati che si
riconoscono nella visione della Città policentrica del Versante Tirrenico d’Aspromonte e che si
impegnano pubblicamente a realizzarla ognuno in riferimento a singole azioni e progetti
individuati nel Piano.
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AZIONI PRIORITARIE A BREVE TERMINE (0‐3 ANNI)
LINEA STRATEGICA 1 CONSAPEVOLEZZA E APPARTENENZA: LA SFIDA CULTURALE DELLA COESIONE SOCIALE
TOTALE AZIONI = 22 AZIONI PRIORITARIE A BREVE TERMINE = 9
Azione 1.1.1: Organizzare iniziative culturali per Azione 1.2.1: Costruire consapevolezza nei Azione 1.2.2: Costruire consapevolezza nei
aumentare la consapevolezza del valore del confronti del valore delle risorse agroalimentari confronti del valore culturale ed economico dei
paesaggio come strumento di sviluppo locale, del territorio, coinvolgendo il Parco Nazionale mestieri dell’artigianato tradizionale, coinvolgendo
coinvolgendo il mondo della scuola, le associazioni, gli dell’Aspromonte, le rappresentanze delle categorie le rappresentanze delle categorie produttive di settore,
gli anziani, la scuola. Promuovere un “Tavolo
anziani.
produttive di settore, la scuola, per
valorizzare le produzioni di eccellenza (olio, agrumi, Artigianato” per la valorizzazione delle produzioni
artigianali locali. Creazione di una “Scuola itinerante
Azione Specifica sul territorio: Coordinare a livello di prodotti del bosco, torroni, baccalà, frutta, ecc.)
dei Mestieri antichi”, nella quale organizzare corsi di
PIT 20 iniziative culturali sulla storia, l’identità e i valori
del territorio
Azione specifica sul territorio: Promuovere un formazione, workshop, iniziative
“Tavolo Agricoltura” per la valorizzazione delle culturali, laboratori artigianali, e per la costruzione di
produzioni agricole locali. Promuovere corsi di reti di relazione con altri territori e aziende italiane.
formazione professionale finalizzati ad aumentare o
recuperare le tecniche tradizionali di coltivazione e
trasformazione dei prodotti agricoli. Organizzare
periodi di vacanza studio e tirocini di giovani
residenti in aziende di altre aree italiane.
Azione 1.2.3: Redigere un “Atlante dei mestieri Azione 1.3.2: Redigere un Atlante delle Azione 1.4.1: Migliorare e ampliare l’accesso ai
artigianali e delle produzioni agricole tradizionali”
Associazioni e metterlo in relazione all’Atlante servizi pubblici delle 23 Amministrazioni del PIT
20 da parte dei cittadini.
dei mestieri artigiani e agricoli
Azione specifica sul territorio: Censire gli artigiani
ancora in attività e quelli ancora in vita per realizzare Azione specifica sul territorio: Promuovere e Azione specifica sul territorio: Apertura di URP in
ogni Comune del PIT 20, coordinati a scala territoriale
corsi di formazione per i giovani.
sostenere l’associazionismo e il volontariato.
da un URP unico.
Azione 1.4.3: Promuovere la creazione di imprese da Azione 1.5.3: Miglioramento dei servizi di Azione 1.7.2: Mettere in valore i Patrimoni
parte di giovani e di donne
trasporto pubblico rispetto alle esigenze degli confiscati alla criminalità organizzata e farne uno
anziani e dei diversamente abili
strumento di rinascita sociale e di marketing
territoriale
Azioni specifiche sul territorio: Organizzare servizi
itineranti di assistenza e di supporto alla creazione di
Azioni specifiche sul territorio: Pretendere il
imprese da parte di giovani e di donne
sostegno dello Stato per affrontare concretamente il
problema dei Patrimoni confiscati, il cui utilizzo non
può essere delegato esclusivamente al livello del
governo locale
LINEA STRATEGICA 2 QUALITÀ ED ECCELLENZA: IL SISTEMA PRODUTTIVO EFFICIENTE ED INTEGRATO
TOTALE AZIONI = 10 AZIONI PRIORITARIE A BREVE TERMINE = 3
Azione 2.1.2: Sostenere la creazione del Distretto Azione 2.2.1 Valorizzare le produzioni di Azione
2.2.3:
Valorizzare
le
produzioni
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Rurale Piana del Tauro (PIT 19 e PIT 20) per
realizzare una economia agricola di qualità e integrata:
marchi di qualità, DOP e IGP, distribuzione, agri‐turismo,
ristorazione e accoglienza, itinerari turistici, punti
vendita, mercati contadini, ecc.

COMUNE DI COSOLETO

eccellenza, nelle cosiddette “filiere fragili”, in
particolare nel campo dell’oleicoltura, degli agrumeti,
dei castagneti e dei prodotti del sottobosco.
Azione Specifica sul territorio: Accorciare le filiere
produttive e favorire l’integrazione ai redditi per i
piccoli imprenditori agricoli con l’organizzazione di
mercati contadini

Azione Specifica sul territorio: Organizzare eventi e
iniziative coordinate a livello territoriale per la
promozione dei prodotti tipici. Coordinare con il PIT 19
e il Parco Nazionale e la Regione la definizione dei
Marchi di qualità e dei DOP
LINEA STRATEGICA 3 AMBIENTE E PAESAGGIO: LA SFIDA DELLA VALORIZZAZIONE COMPATIBILE
TOTALE AZIONI = 12 AZIONI PRIORITARIE A BREVE TERMINE = 5
Azione 3.1.2 Promuovere progetti di partecipazione Azione 3.3.1 Realizzare un Atlante della
e sensibilizzazione ambientale: Organizzare corsi di produzione di energie alternative già in atto e
formazione professionale per la tutela, la protezione e la delle potenzialità del territorio
valorizzazione ambientale, supportando le associazioni
giovanili già esistenti ed operative. Sostegno alle
associazioni culturali che si occupano di tematiche
ambientali e sociali

Azione 3.4.2 Valorizzare il sistema per la raccolta
differenziata dei rifiuti a scala territoriale, attivando
le filiere produttive connesse al riutilizzo, riciclaggio e
recupero di materia ed energia

COMUNE DI DELIANUOVA

enogastronomiche locali
agricola dell’Aspromonte

legate alla

tradizione

Azione Specifica sul territorio: Creazione di marchi
per i prodotti del bosco, riconoscimenti DOP e IGP per
funghi, frutti del bosco, castagne, asparagi selvatici,
origano, ecc.

Azione 3.3.2 Promuovere e incentivare la
realizzazione di impianti di produzione di energia
per l’autoconsumo residenziale e produttivo: mini
eolico, mini idrico, fotovoltaico, solare termico,
biomasse, ecc.
Azione specifica sul territorio: Installazione di
impianti fotovoltaici sulle strutture e le attrezzature
pubbliche a partire da quelle comunali Creazione di
una rete di comuni “ecosostenibili”

Azione 3.4.1 Avviare iniziative per la
sensibilizzazione delle comunità insediate, a
partire dal coinvolgimento del mondo della scuola.

Azione specifica sul territorio: Sviluppare progetti
per l’ambito del PIT 20, coinvolgendo Regione,
Provincia, Parco dell’Aspromonte e le associazioni
come Ecoclub, già attiva nel settore della raccolta
differenziata
LINEA STRATEGICA 4 LA SFIDA DELLA QUALITÀ URBANA PER LA CITTÀ POLICENTRICA. II SISTEMA DEI PATRIMONI
TOTALE AZIONI = 19 AZIONI PRIORITARIE A BREVE TERMINE = 11
Azione 4.1.1: Realizzare l’Atlante dei Patrimoni del Azione 4.1.2: Definire una serie di regole per il Azione 4.1.3: Recupero del patrimonio storico
Versante
Tirrenico
dell’
Aspromonte: recupero (categorie di intervento, tecnologie architettonico abitativo per progetti di edilizia
storicoculturale;
antropologico;
architettonico; costruttive compatibili, qualità degli spazi sociale. Promuovere progetti di recupero di ambiti dei
archeologico; naturalistico; paesaggistico.
pubblici, ecc.) e la valorizzazione (funzioni centri storici del PIT 20 con finalità di edilizia sociale
ammissibili) del patrimonio, anche anticipando la
Azione Specifica sul territorio: Rivalutare e redazione dei nuovi strumenti di pianificazione Azione specifica sul territorio: Programmare
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riqualificare i centri storici e i beni culturali e
architettonici sparsi; Riqualificare gli spazi aperti e le
aree verdi dei centri storici; Organizzare itinerari
naturalistico‐patrimoniali, mettendo a sistema corsi e
vie d’acqua, strade storiche e panoramiche, aree
paesaggistiche
di
pregio,
segnalando
alberi
monumentali, beni storici sparsi, attrazioni ambientali
(cascate, vedute, ecc.), attrezzature termali

COMUNE DI COSOLETO

urbanistica
Azione specifica sul territorio: Redigere un
regolamento edilizio valido per tutti i Comuni del PIT
20, iniziando dalle norme per i Centri storici e
definendo successivamente l’apparato normativo per
l’edilizia contemporanea

COMUNE DI DELIANUOVA

interventi che prevedano il recupero di tecniche
tradizionali e l’impiego di giovani da avviare al
recupero dei mestieri Programmare, dove possibile e
non in contrasto con il contesto, interventi per il
risparmio energetico

Azione 4.1.4: Recupero del patrimonio storico
architettonico abitativo, ai fini dello sviluppo di
progetti di “albergo diffuso” (anche B&B), dove
possibile con tecniche tradizionali.

Azione 4.2.1: Realizzare un Atlante delle
iniziative culturali e delle tradizioni locali per la
creazione di una offerta culturale di valenza
territoriale

Azione 4.2.2: Costituire una rete di soggetti
pubblico‐privati del terzo settore (associazioni,
volontariato) per la gestione delle iniziative di
valorizzazione culturale

Azione specifica sul territorio: Incentivare il recupero
di edifici e ambiti dei Centri storici del PIT 20 per la
realizzazione di ‘Alberghi diffusi” e B&B Creare la rete
dell’Albergo diffuso e dei B&B del Versante Tirrenico
dell’Aspromonte
Azione 4.2.3 Gestire a sistema la
valorizzazione del patrimonio culturale

Azione specifica sul territorio: Definire un unico
cartellone dell’offerta culturale del territorio,
finalizzata a valorizzare le diverse
iniziative, in particolare durante la stagione
primavera‐estate
Azione 4.3.1 Trasformare, dove possibile, i boschi
di ulivi in giardini produttivi, quale risorsa
paesaggistica, integrando il reddito agricolo con
incentivi pubblici e attività agri‐turistiche o ricreative

Azione specifica sul territorio: Integrare l’offerta
culturale (feste civili, feste religiose, fiere, sagre,
festival, concerti, spettacoli) con le attrazioni storiche,
ambientali e naturalistiche, enogastronomiche,
termali
Azione 4.2.2 Costituire una rete di

Azione specifica sul territorio: Ingaggiare la rete
pubblico‐privato di cui al precedente punto per
promuovere una politica integrata per la gestione a
sistema di musei minori, sale espositive, botteghe
artigianali recuperate, luoghi di aggregazione,
valorizzando la cultura locale e garantendo occupazione
giovanile qualificata
Azione 4.3.3 Realizzare un Ecomuseo come strumento Azione 4.3.2 Istituire un Osservatorio del
di conservazione delle culture locali e di promozione dei Paesaggio e entrare nella rete delle iniziative
turismi responsabili e sostenibili
analoghe svolte in Italia e in Europa
LINEA STRATEGICA 5 PROMOZIONE DEL TERRITORIO
TOTALE AZIONI = 14 AZIONI PRIORITARIE A BREVE TERMINE = 6
Azione 5.1.1 Realizzare uno studio di mercato a scala Azione 5.1.3 Migliorare il sistema dell’
locale, regionale, nazionale e internazionale per accoglienza turistica puntando sull’ immagine della
individuare i target di mercato e le potenziali nicchie di “comunità ospitante”
domanda
Azione 5.4.1 Rimodulare il sistema di trasporto Azione 5.4.2 Migliorare il sistema di trasporto e
scolastico in funzione delle reali esigenze e degli orari l’informazione sui servizi erogati, ai fini

Piano Strutturale in forma Associata – Relazione Quadro Conoscitivo

Azione 5.1.5 Promuovere la formazione di figure
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turistico e del marketing territoriale.
Azione
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dell’Aspromonte mediante una

l’immagine
campagna di
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delle scuole del territorio.

COMUNE DI COSOLETO

dell’aumento dell’utenza del trasporto collettivo.

LINEA STRATEGICA 6 LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA GOVERNANCE TERRITORIALE
TOTALE AZIONI = 12 AZIONI PRIORITARIE A BREVE TERMINE = 12
Azione 6.1.1: Istituire un gruppo di valutazione Azione 6.1.2: Organizzare assemblee, pubblicare
dell'esperienza del PIT per individuare i fattori di e disseminare gli esiti della
successo e quelli di insuccesso
valutazione del PIT

COMUNE DI DELIANUOVA

informazione mediatica a scala nazionale ed estera

Azione 6.2.1: Organizzare seminari specialistici e
assemblee pubbliche sul superamento e/o
l'attualità degli attuali istituti di governo del
territorio: Province, Comunità Montane, PIT.

Azione specifica sul territorio: Affrontare con
decisione il problema della scarsa partecipazione della
collettività, delle associazioni, dei comitati e delle
rappresentanze di categoria alla vita politica e alle scelte
di governo del territorio.

Azioni specifiche sul territorio:
Aprire la
riflessione sulle future
strutture di governance al dibattito da promuovere in
tutti i Comuni del PIT.

Azione 6.2.2: Organizzare incontri, seminari e tavole
rotonde per l'esposizione di buone pratiche
nazionali ed internazionali: Unioni di Comuni,
Associazioni comunali,
Agenzie pubblico‐private, Agenzie private

Azione 6.2.3: Realizzare uno studio di fattibilità
in comune ed in parallelo con il PIT 19 per la
comparazione di almeno 3 ipotesi di struttura di
governance

Azione 6.2.4: Definire le procedure democratiche
per la scelta condivisa della eventuale nuova forma
di governance locale (delibere comunali, referendum
consultivi)

Azione 6.1.3: Apertura di uno sportello di
informazione sul Piano Strategico per cittadini,
imprese, categorie e associazionismo

Azione 6.3.2: Definire un programma delle
attività, delle azioni e dei progetti da realizzare
nei primi due anni

Azioni specifiche sul territorio: Fare del territorio
(PIT 19 e PIT 20) un caso nazionale di innovazione e di
sperimentazione, anche come reazione agli stereotipi
consolidati sulle realtà della Piana e dell’Aspromonte.
Azione 6.4.1: Promuovere e sostenere politiche di
rete e collaborazione fra le 23 Amministrazioni del
PIT 20 e le 10 del PIT 19.

Azioni specifiche sul territorio: Creazione di una linea
di comunicazione alla cittadinanza del PIT 20 sui
contenuti del Piano Strategico. Definire un programma
di sensibilizzazione (seminari, incontri, assemblee) per
diffondere i contenuti del Piano e per avviare un
processo partecipato di aggiornamento continuo del
Piano stesso.
Azione 6.4.2: Creazione di sinergie tra il PIT 19 e Il
PIT 20, soprattutto in materia di servizi al cittadino e di
servizi alle imprese e di politiche di marketing
territoriale.
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linea di comunicazione alla cittadinanza, alle imprese,
alle categorie e
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livelli di pianificazione e gli strumenti dei diversi
comuni
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AZIONI PRIORITARIE A MEDIO TERMINE (4‐9 ANNI)
LINEA STRATEGICA 1 CONSAPEVOLEZZA E APPARTENENZA: LA SFIDA CULTURALE DELLA COESIONE SOCIALE
TOTALE AZIONI = 22 AZIONI PRIORITARIE A MEDIO TERMINE = 7
Azione 1.3.3: Favorire la nascita di luoghi attrezzati Azione 1.4.2: Aumentare l’efficienza dei servizi per Azione 1.4.4: Migliorare il sistema creditizio locale
al fine di promuovere l’avvio di attività che la creazione di impresa e il sostegno alle imprese
permettano ai giovani lo sviluppo delle capacità
Azioni specifiche sul territorio: Favorire l’accesso al
creative, anche attraverso il riuso degli spazi Azioni specifiche sul territorio: Creazione di un credito a sostegno delle produzioni agricole
pubblici e delle aree dismesse
servizio unico a scala territoriale per facilitare tradizionali e biologiche e per il recupero di imprese
l’avvio di imprese, l’accesso ai bandi e alle risorse, artigianali di
Azioni specifiche sul territorio:
l’accesso al credito Individuazione da parte del PIT 20 qualità. Creare un sistema di Incentivi per la creazione
Riapertura dei centri di aggregazione giovanile che e poi da parte degli strumenti urbanistici associati di di imprese da parte di giovani e di donne, facilitando
sono stati chiusi per mancanza di fondi
un sistema di aree per insediamenti produttivi l’accesso al credito e promuovendo esperienze pilota di
Realizzazione di biblioteche come centro di intercomunali, per ottimizzare le economie di scala, i microcredito
aggregazione Recupero e riuso di antiche strutture per costi di urbanizzazione, ridurre gli impatti, favorire
la realizzazione di centri associativi
l’auto‐consumo di energia
(Realizzazione nel territorio del PIT 20 di un teatro
Promuovere corsi di formazione, attività creative e di
rivitalizzazione del territorio che si ispirano non solo
all’arte ma anche a problematiche ambientaliste e di
coesione sociale
Azione 1.4.5: Realizzazione e potenziamento dei Azione 1.5.1: Potenziare le strutture, le Azione 1.6.2: Ideazione e realizzazione di un
servizi di connettività a banda larga nelle aree attrezzature e i servizi di assistenza, di sostegno e Centro di Alta Formazione per le pratiche di
urbane e periferiche rurali e montane.
per il miglioramento della qualità della vita per le assistenza e inclusione delle fasce deboli della
società in territori periferici e svantaggiati.
fasce deboli della società
Azioni specifiche sul territorio: Investire per dotare
di banda larga – ADSL tutti i centri urbani del PIT 20. Azioni specifiche sul territorio: Potenziare e Azioni specifiche sul territorio: Individuazione di un
Creare in tutti i centri urbani del PIT 20 un luogo qualificare i servizi di assistenza e di sostegno ‘contenitore’ storico in uno dei centri storici del
destinato ai giovani per l’accesso
all’autonomia degli anziani, dei malati e dei PIT 20 per la localizzazione del Centro di Alta
gratuito e continuo alla rete.
diversamente abili Realizzazione a scala intercomunale Formazione
di nuove strutture residenziali o potenziamento di
quelle esistenti per l’assistenza agli anziani
Realizzazione o potenziamento delle strutture esistenti
di centri diurni, residenze socio‐sanitarie e presidi
ambulatoriali Creazione di centri
intercomunali di riabilitazione per anziani e bambini
Potenziamento a scala intercomunale delle strutture
sportive anche per disabili
Azione 1.7.1: Avviare e sostenere un processo di
crescita civile contro la criminalità organizzata,
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coinvolgendo scuole, associazioni e istituzioni Creare
eventi e momenti di dibattito pubblico per
la liberazione del territorio dalla criminalità
organizzata
Azioni specifiche sul territorio: Promuovere
iniziative nelle scuole per l’acquisizione di
consapevolezza da parte dei giovani sul ruolo della
cultura mafiosa nel generare sottosviluppo e assenza
di libertà
LINEA STRATEGICA 2 QUALITÀ ED ECCELLENZA: IL SISTEMA PRODUTTIVO EFFICIENTE ED INTEGRATO
TOTALE AZIONI = 10 AZIONI PRIORITARIE A MEDIO TERMINE = 5
Azione 2.1.3: Incentivare la nascita di iniziative Azione 2.2.2: Valorizzare i prodotti legnosi di alta
imprenditoriali
giovanili
nel
settore qualità a basso impatto ambientale
dell’agricoltura biologica
Azioni specifiche sul territorio
Valorizzare le produzioni legnose di qualità, collegando
la raccolta del legno al settore artigianale
Azione 2.3.2: Migliorare il sistema
l’approvvigionamento idrico e l’irrigazione.

per

Azioni specifiche sul territorio
Potenziamento della viabilità per lo sviluppo
dell’agricoltura

Azione 2.3.4: Connettere la produzione agricola
con la Piattaforma del freddo del porto di Gioia
Tauro

Azioni specifiche sul territorio: Creazione di
impianti di irrigazione sfruttando la diga del Metramo
LINEA STRATEGICA 3 AMBIENTE E PAESAGGIO: LA SFIDA DELLA VALORIZZAZIONE COMPATIBILE
TOTALE AZIONI = 12 AZIONI PRIORITARIE A MEDIO TERMINE = 4
Azione 3.1.1: Creazione di sistemi per il Azione 3.1.4: Rinnovare il quadro degli strumenti
monitoraggio ambientale (qualità dell’acqua, di pianificazione territoriale e ambientale con
dell’aria, prevenzione incendi, raccolta differenziata, particolare riguardo per gli ambiti montani
ecc.) in collaborazione con centri di ricerca,
associazioni e con il Parco
Azioni specifiche sul territorio: Attuare un maggiore
dell’Aspromonte
controllo e
monitoraggio ambientale, in particolare rispetto al
Azioni specifiche sul territorio: Aumentare le rischio idrogeologico Valorizzare la montagna, sia dal
relazioni con il Parco dell’Aspromonte Sviluppare punto di vista della tutela, sia dal punto di vista del
relazioni privilegiate con i volontari della associazione turismo ecologico, sia dal punto di vista economico
Eco‐Club (raccolta differenziata e prevenzione incendi) (prodotti del bosco, energia sostenibile)
Favorire e incentivare la nascita di nuove associazioni
per la tutela e la valorizzazione compatibile
dell’ambiente, in particolare tra i giovani
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Azione 2.3.1: Migliorare la struttura della viabilità
rurale (strade interpoderali, percorsi collinari e
montani, ecc.) Manutenzione delle strade interpoderali

Azione
3.1.5:
Implementare
le
valenze
naturalistiche, paesaggistiche e archeologiche
all’interno della rete ecologica regionale per la
valorizzazione di numerosi siti del territorio
Azioni specifiche sul territorio: Recupero e
valorizzazione siti archeologici Valorizzazione delle
numerose cascate attraverso la realizzazione di
percorsi montani per le escursioni Valorizzazione delle
fiumare presenti sul territorio con attività ad esse
connesse (pesca delle trote, itinerari, torrentismo)
Valorizzazione dell’impianto termale di Galatro a
centro di wellness Creazione del Parco fluviale lungo il
Metramo
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Azione 3.2.1: Utilizzo delle risorse idriche, con
qualità organolettiche e proprietà riconosciute,
attraverso ipotesi di progetti di imbottigliamento e
distribuzione controllati da P.A.

COMUNE DI COSOLETO

Azione 3.2.2: Adeguamento e miglioramento della
rete idrica locale e degli impianti fognari e di
depurazione di numerosi centri urbani del
territorio

COMUNE DI DELIANUOVA

Azione 3.2.3: Sviluppare progetti locali per
impianti di fitodepurazione sia nel campo
residenziale (singole abitazioni, gruppi di edifici,
ecc.) che in quello produttivo‐agricolo.

Azioni specifiche sul territorio:
Realizzare interventi di ammodernamento della rete
fognaria Attivare il depuratore mai entrato in funzione
per l’ambito consortile Terranova‐Sappo‐Minulio‐
Feroleto‐Molochio
LINEA STRATEGICA 4 LA SFIDA DELLA QUALITÀ URBANA PER LA CITTÀ POLICENTRICA. IL SISTEMA DEI PATRIMONI
TOTALE AZIONI = 19 AZIONI PRIORITARIE A MEDIO TERMINE = 3
Azione 4.1.5: Definire un progetto territoriale di Azione 4.1.6: Realizzare il Sistema archeologico del Azione 4.4.1: Definire un programma di attuazione
recupero e valorizzazione del patrimonio storico Versante Tirrenico dell’Aspromonte
della messa a sistema e della gestione dei diversi
sparso (castelli, rocche, torri, chiese, conventi, case in
patrimoni per poi promuovere il primo Piano di
argilla cruda, frantoi, mulini, impianti produttivi e di Azioni specifiche sul territorio: Definire un progetto marketing del Versante Tirrenico dell’Aspromonte
archeologia industriale, integrandolo al patrimonio di scavo, recupero e valorizzazione di tutti i siti
archeologico e a quello naturalistico paesaggistico
archeologici presenti sul territorio (fra gli altri, i siti di
San Giorgio Morgeto, Laureana di Borrello, Serrata‐
Azioni specifiche sul territorio: Coinvolgere le Candidoni, Delianuova, Oppido Mamertina
associazioni e in particolare i giovani, anche per
realizzare luoghi di aggregazione e di formazione
Recupero degli edifici della segheria “Deconville” di
Giffone a scopo culturale–turistico Recupero delle
rovine del nucleo originario e del castello normanno di
Laureana Recupero e valorizzazione delle costruzioni
in argilla cruda a Maropati, ma anche in altri centri del
territorio Recupero del progetto per il Parco Antropico
Azione 4.1.7: Realizzare una politica integrata, a Azione 4.3.4: Creazione del sistema dei percorsi
fini trasportistici, sociali e turistici, finalizzata al acquatici e dei parchi fluviali
recupero delle linee ferroviarie esistenti e in
disuso, realizzando una metropolitana leggera Azioni specifiche sul territorio: Integrare i percorsi
territoriale (PIT 19 e 20) e di connessione con gli assi esistenti montagna/cascate Permettere l’accesso alle
fiumare Collegare le Terme con il laghetto “Occhio di
infrastrutturali Reggio Calabria‐Lamezia Terme
Mare” e le cascate Valorizzare l’invaso del Metramo
Azioni specifiche sul territorio: Recupero delle linee
ferroviarie
Sant’Eufemia‐Sinopoli‐Gioia
Tauro‐
Cinquefrondi Realizzazione dei tratti Gioiosa Ionica‐
Mammola‐Cinquefrondi‐
Rosarno Riqualificazione delle stazioni lungo il
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percorso Gioia‐Cinquefrondi, all’interno degli ambiti di
paesaggio dei boschi di ulivo.
LINEA STRATEGICA 5 PROMOZIONE DEL TERRITORIO
TOTALE AZIONI = 14 AZIONI PRIORITARIE A MEDIO TERMINE = 8
Azione 5.1.2: Migliorare l’accessibilità dei luoghi, sia Azione 5.1.4: Promuovere accordi con tour
in termini di viabilità e mobilità (trasporti pubblici) operator per la predisposizione di pacchetti turistici
che in termini di sistemi di informazione
(cartellonistica, informazioni
Azione 5.3.1: Valorizzare le risorse umane del
territorio tramite l’innovazione tecnologica per la
riduzione del “digital divide” e l’aumento della
partecipazione dei cittadini, la democrazia elettronica e
la conoscenza dei differenti aspetti che caratterizzano il
territorio del PIT 20.
Azione 5.4.3: Adeguare la rete viaria esistente
puntando sulla sicurezza della mobilità e sulla
differenziazione dei flussi (carrabile, ciclabile,
pedonale, ecc.)
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Azione 5.3.2: Utilizzare le nuove tecnologie di
comunicazione e gestione delle informazioni
(ICT) come supporto al sistema delle imprese
locali.

COMUNE DI DELIANUOVA

Azione 5.2.1: Sviluppare reti di prodotti e saperi
riconoscibili legati alle eccellenze del territorio, in
collaborazione con il Parco Nazionale dell’Aspromonte,
per l’accesso ai mercati locali, nazionali e
internazionali
Azione 5.3.3: Diffondere l’utilizzo delle ICT per
l'erogazione di servizi al cittadino più qualificati e
adeguati.

Azione 5.5.2: Promuovere una nuova immagine
turistica dell’Aspromonte basata sull’offerta
integrata di differenti tipi di turismo
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3. LA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO COMUNALE
3.1 LA VARIANTE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE DEL COMUNE DI SCIDO
Con la sua estensione di soli 17 kmq, Scido costituisce uno dei più piccoli comuni, per
superficie del territorio, della provincia di Reggio Calabria. Confina con i Comuni di Cosoleto,
Delianuova, San Luca e Santa Cristina D’Aspromonte.
Ad oggi il Comune di Scido è dotato di una variante al Programma di Fabbricazione4
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.27 del 17/10/1996.
La nuova variante è stata redatta sulla base dei vari strumenti urbanistici che si sono
susseguiti negli anni, e cioè:
 Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione (approvato con D.P.G.R.
n.202 del 5/2/1977);
 Piano di Edilizia Economia e Popolare (approvato con D.P.G.R. n.2142 del 19/9/1978);
 Piano di Recupero (approvato con Delibera C.C. n.118 dell’1/9/1981);
 Piano Insediamenti Produttivi (approvato con Delibera C.C. n.58 del 8/8/1984 previo
parere della Sezione Regionale Urbanistica n.4524 del 29/771983);
 Variante Programma di Fabbricazione (approvato con D.P.G.R. del 11/11/1991).
Il territorio comunale di Scido è composto da due agglomerati urbani, il centro urbano di
Scido e la frazione di Santa Giorgia.
Dei 1700 ettari di estensione del territorio comunale, circa 42 ettari sono classificati come
agglomerati urbani (intendendosi per agglomerato urbano l’insieme delle aree definite come
Zone Omogenee Territoriali di tipo A, B, C, D e relative zone di servizi e standard).
Tabella 1: Zoning del Vigente Programma di fabbricazione

Zona A

Zona B

Zona B1

Zona C

Zona D

Zona E

Zona F

Totale

55.957

56.172

134.726

16.537.608

42.153

17.000.000

Superfici in mq
Scido

55.296

118.089

Già nel 1978 era stata redatta una prima variante, resa necessaria a seguito della decisione dell’Amministrazione Comunale
di Scido di dotarsi di un Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (PIP). La formazione di tale piano inoltre
avrebbe consentito all’Amministrazione la contemporanea definizione di alcuni problemi inerenti l’edilizia economica e
popolare (PEEP) di cui il Comune di Scido era pure dotato.
Le considerazioni che avevano determinato le scelte localizzative della variante sono state:
 la prima, che il piano di zona per l’edilizia economica e popolare (PEEP) era da considerarsi lo strumento essenziale per
l’impostazione di un programma di rinnovamento della struttura edilizia dell’intero Comune e quindi andava via via
adeguato alle esigenze nascenti dagli interventi in corso;
 la seconda, che il centro urbano fosse dotato di un complesso di piccole aree produttive, adeguate per numero ed
estensione ai caratteri del Comune e volte da un lato, a potenziare le attività artigianali già presenti e dall’altro a stimolare
il sorgere di nuove attività produttive connesse alle risorse presenti nel territorio Comunale.
In particolare, le varianti del P. di F. riguardavano:
 l’aggregazione all’area del vigente PEEP della superficie di circa 3500 mq;
 la previsione di un’area per insediamenti produttivi, individuata in una zona vicina all’attuale abitato, la cui superficie
complessiva era di circa 50.000 mq;
 la programmazione di un nuovo tracciato di massima della Statale n.112, che avrebbe dovuto creare una più agevole
connessione sia con le aree produttive sia con quelle residenziali in fase di attuazione.
4
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Tabella 2: Capacità edificatoria residua del Vigente Programma di fabbricazione

Superficie
(mq)

If max
(mc/mq)

It
(mc/mq)

Volume edificabile
(mc)

Indice capitario
(mc/ab)

Abitanti
insediabili

Zona B
Zona B1
Zona C

118.089
55.957
56.172

5
3
‐‐

‐‐
‐‐
1,5

590.444,1
167.871,4
84.258,5

150
150
150

3.936
1.119
562

Totale

230.218

‐‐

‐‐

842.574,0

‐‐

5.617

3.2 LA VARIANTE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE DEL COMUNE DI DELIANUOVA
Il Comune di Delianuova ha un’estensione di 21 kmq, e confina con i Comuni di Cosoleto,
Scido e San Luca.
Ad oggi il Comune è dotato di una variante al Programma di Fabbricazione approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n.293 del 2/8/20005.
Il territorio comunale di Delianuova è composto da un unico centro urbano6. Dei suoi 2.100
ettari, circa 55 sono classificati come agglomerati urbani.
Tabella 3: Zoning del Vigente Programma di fabbricazione

Zona A

Zona B

Zona B1

Zona C

Zona D

Zona E

Zona F

Totale

149.504

187.873

56.277

20.230.379

108.618

21.000.000

Superfici in mq
Delianuova

147.658

119.691

Tabella 4: Capacità edificatoria residua del Vigente Programma di fabbricazione

Superficie
(mq)

If max
(mc/mq)

It
(mc/mq)

Volume
edificabile
(mc)

Indice capitario
(mc/ab)

Abitanti
insediabili

Zona B

119.691

3

‐‐

359.073,0

150

2.394

Zona B1
Zona C

149.504
187.873

2,5
‐‐

‐‐
1,1

373.760,0
206.660,3

150
150

2.492
1.378

Totale

457.068

939.493,3

‐‐

6.263

Nella variante alla P. di F. vigente è inoltre prevista un’area da destinare a Protezione Civile.
Tale area, coincide con il campo sportivo comunale ed è stata scelta in quanto oltre ad essere
pianeggiante e facilmente raggiungibile, ed è dotata delle opere di urbanizzazione primaria.

5 Con atto consiliare n.23 del 5/3/1972 il Comune di Delianuova si è dotato di un Regolamento Edilizio con annesso
Programma di Fabbricazione.
Nel 1987 è stata redatta una variante al P. di F. in adempimento della legge 47/1985 art. 29.
6 Il centro urbano di Delianuova, divenuto Comune nel 1878, deriva dalla fusione di due antichi Comuni: Pedavoli e Paracorio.
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3.3 IL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE DEL COMUNE DI COSOLETO
Il Comune di Cosoleto con i suoi 33 kmq risulta essere il più vasto dei terrori del PSA,
anche se è il Comune con il minor numero di abitanti (al 31.12.2007 risultano essere di 951
unità).
Ad oggi il Comune di Cosoleto è dotato di un Programma di Fabbricazione approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.658 del 11/3/1982.
Il territorio comunale di Cosoleto è composto da tre agglomerati urbani, il centro urbano di
Cosoleto e le frazioni di Acquaro e Sitizano. Dei 3.300 ettari, circa 35 ettari sono classificati
come agglomerati urbani.
Tabella 5: Zoning del Vigente Programma di fabbricazione

Zona A

Zona B

Zona B1

Zona C

Zona D

Zona E

Zona F

Totale

117.602

83.317

24.284

32.641.449

102.114

33.000.000

Superfici in mq
Cosoleto

31.233

0

Tabella 6: Capacità edificatoria residua del Vigente Programma di fabbricazione

Superficie

If
max
(mc/mq)

Volume edificabile
(mc)

Indice
(mq/ab)

Zona B1
Zona C

117.602
83.317

2,5
1,5

294.005,4
124.976,2

150
150

1.960
833

Totale

200.920

‐‐

418.981,5

‐‐

2.793
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4. LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
4.1 IL PIANO PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE NEL COMUNE DI SCIDO
Nel Comune di Scido è presente un’area destinata a Piano per l’Edilizia Economica e
Popolare. Il Piano è stato dismesso con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/12/2005,
ed alcuni lotti (di dimensioni variabili tra i 350 mq e i 750 mq) sono rimasti invenduti.
A seguito della Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2005 e della Delibera di
Consiglio Comunale n. 12 del 31/3/2008 veniva approvata una variante parziale al
Programma di fabbricazione vigente nel Comune di Scido con la quale la zona ex PEEP
assumeva la connotazione di zona B1, con i relativi indici, e questo al fine di rendere possibile
l’edificazion e diretta sui lotti di terreno rimasti invenduti.

4.2 IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITÀ DROMULIA NEL COMUNE DI DELIANUOVA
Il Piano di Lottizzazione in località Dromulia risulta essere l’unico strumento attuativo
presente nel territorio omunale. Approvato con D.C.C. n. 16 del 31/07/2001, il piano si
estende su una superficie territoriale di circa 25.000 mq, e prevede la realizzazione di circa
27.000 mc per una ricettività di 275 abitanti, dividendo l’area in lotti variabili, con le aree
destinate agli standard urbanistici (circa 9.300 mq) collocate in due lotti distinti dell’area
lottizzata. I lotti realizzabili sono 31 di dimensioni variabili che rispettano in ogni caso la
superficie minima di 400 mq previste dalle NTA del vigente PDF. Attualmente è stato
realizzato circa il 70% delle opere di urbanizzazioni, mentre lo stato dei fabbricati è al 50%.
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5. LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE
5.1 IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SCIDO
Attualmente il Comune di Scido dispone di uno studio preliminare relativo al Piano di
Protezione Civile Comunale.
Il Piano di Protezione Civile rappresenta uno strumento utile e indispensabile per
affrontare, con successo, qualsiasi emergenza prima che essa possa raggiungere dimensioni
vaste e preoccupanti. Sono attività di “Protezione Civile” quelle volte a prevedere e prevenire
ogni ipotesi di rischio, soccorrere la popolazione colpita ed ogni altra azione necessaria ed
irrimediabile volta al superamento dell’emergenza.
Il territorio di Scido è suddiviso in aree circoscrizionali, ognuna delle quali è servita da aree
di evacuazione in caso di necessità. Nell’ambito del Piano di Protezione Civile sono state
individuate sul territorio tre tipologie fondamentali di aree di emergenza7:
 aree di attesa o di quartiere: sono quelle aree nelle quali la popolazione si riversa subito
dopo il sisma, sono state individuate negli spazi liberi quali piazze, slarghi adiacenti ai
complessi principali dell’abitato di Scido;
 aree di ricovero della popolazione: sono le aree destinate al primo ricovero di persone
colpite da eventi calamitosi che sono state private delle abitazioni è possibile utilizzare
alcuni edifici di proprietà del Comune. In caso di necessità è possibile allestire dei
moduli abitativi o delle tendopoli in alcuni spazi disponibili sul territorio comunale. Tali
aree sono state individuate nei pressi del campo da calcio ed hanno una superficie
complessiva di 9.168 mq;
 aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

5.2 IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI COSOLETO
Attualmente il Comune di Cosoleto dispone di un Piano di Protezione Civile Comunale
approvato con D.C.C. nr. 17 del 28/05/2010.
Nell’ambito del Piano di Protezione Civile sono state individuate sul territorio tre tipologie
fondamentali di aree di emergenza:
 aree di attesa o di quartiere;
 aree di ricovero della popolazione.

Le aree di emergenza sono spazi e strutture che in caso di terremoti e/o catastrofi naturali sono in grado di accogliere la
popolazione e di ospitare servizi essenziali destinati all’accoglienza, alla gestione ed al primo soccorso.
7
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6. IL SISTEMA DEI SERVIZI
6.1 STANDARD E PARAMETRI URBANISTICI
Negli anni più recenti il tema della pianificazione dei servizi è divenuto uno dei settori più
importanti dell’attività programmatoria di livello locale.
All’Ente comunale spetta il compito di soddisfare la domanda di attrezzature di servizio
espressa dalla popolazione residente. In questo momento però il problema non è tanto e
soltanto quello di reperire generiche aree per soddisfare una possibile domanda, quanto
quello di razionalizzare un sistema di attrezzature a partire non solo dalla individuazione e
disponibilità della quantità di aree, ma dalla loro qualità e della reale capacità da parte del
Comune di poter realizzare concretamente quanto previsto e/o necessario in termini
urbanistici.
È con questo obiettivo che è stata svolta un’attenta disamina del fabbisogno di attrezzature,
dei servizi, in modo da soddisfare non solo una domanda di quantità ma anche di qualità
urbana. L’analisi è stata finalizzata ad una valutazione del complesso delle risposte fornite
dall’ente pubblico rispetto al quadro dei fabbisogni, alla loro tipologia, alle relative dinamiche
e distribuzione territoriale.
A partire dalle relazioni tra le due componenti che caratterizzano l’analisi del sistema delle
“attrezzature e dei servizi”, quella dell’offerta e della loro domanda, opportunamente valutate
mediante tecniche consolidate, le procedure di valutazione dell’esistente e di ipotesi degli
strumenti urbanistici vigenti di nuova localizzazione fanno riferimento alla struttura
insediativa esistente, riconoscendo alle attrezzature anche il ruolo di fattori di riqualificazione
urbana, ruolo già in atto o ipotizzabile.
In merito agli standard urbanistici la LR n.19/2002 (art. 53) introduce una profonda
innovazione nel tema in quanto aggiunge la dimensione qualitativa: la qualità del servizio
offerto e, la “prestazione” costituisce “principio di governo del territorio”, mentre vengono
abbandonati i principi di tipo quantitativo di cui al DM n.1444/1968.
Inoltre, al 3° comma del succitato art. 53, impegna la Giunta Regionale, a specificare:
a) i limiti di utilizzazione territoriale;
b) i valori per il calcolo della capacità insediativa dei suoli;
c) i rapporti tra gli spazi destinati alla trasformazione urbanistica e gli spazi pubblici, di
uso pubblico o aperti al pubblico destinati al soddisfacimento delle esigenze di mobilità
parcheggio, del tempo libero ivi compresi gli spazi verdi naturalizzati ed attrezzati,
l’istruzione di primo e secondo grado, l’assistenza agli anziani, le strutture sanitarie di
base;
d) i criteri attraverso cui il soddisfacimento dei fabbisogni di standard debba essere
valutato secondo requisiti prestazionali delle attrezzature e dei servizi la cui rilevazione
e valutazione dovrà accompagnare quella strettamente quantitativa.
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Nelle Linee Guida si sottolinea l’innovazione rappresentata dalla sostituzione dei
tradizionali standard a carattere quantitativo, fondati in genere sul rapporto superficie o
volume per abitante, a standard a carattere qualitativo, che dovranno considerare altri
parametri.
La legge indica in via generale quali parametri debbano essere considerati, ovvero:






accessibilità;
fruibilità e sicurezza per i cittadini di ogni età e condizione;
distribuzione territoriale;
funzionalità ed adeguatezza tecnologica;
economicità di gestione.

Nella fase transitoria sino all’emanazione dei nuovi criteri di definizione degli standard
urbanistici, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici i Comuni applicheranno comunque
gli standard previsti dal DM. n.1444/1968 e di ogni altro standard di legge.
Il riferimento è quindi ancora il vecchio decreto ministeriale, che prevede (art.3) per gli
insediamenti residenziali una dotazione di standard urbanistici pari a 18 mq/abitante
(ripartiti nelle quattro voci in cui tale dotazione si articola, istruzione dell’obbligo comprese le
scuole per l’infanzia, attrezzature di interesse comune,verde pubblico attrezzato, parcheggi
esterni alla residenza).
Lo stesso decreto fissa, inoltre, la dotazione minima per gli standard di carattere urbano,
pari a 17,5 mq/abitante, anch’essi articolati in tre voci (istruzione superiore ‐esclusa
l’università‐ , attrezzature sanitarie e ospedaliere, parchi urbani).
Tali quantità sono da considerarsi gli standard obiettivo di ogni nuovo strumento, e
dovranno quindi essere verificate, per quanto riguarda il livello locale, a livello di ogni singolo
ambito, costituendo quindi riferimento per la valutazione quantitativa e qualitativa degli
standard.
Il riferimento al decreto ministeriale per la verifica degli standard urbanistici ne comporta
tuttavia una necessaria interpretazione, dato il tempo trascorso dalla sua approvazione, e uno
scenario delle trasformazioni territoriali completamente mutato rispetto ad allora:
l’interpretazione riguarda il parametro di riferimento su cui vengono valutati, vale a dire che
cosa si debba intendere per “abitante insediato o da insediare” e come debba essere
aggiornato il valore di 80 mc ad esso attribuito dal decreto.
Già lo stesso decreto indica che tale valore può essere “eventualmente” maggiorato di altri
20 mc per le destinazioni non specificatamente residenziali, con una valutazione quindi di 100
mc per ogni “abitante insediato o da insediare”; un parametro che per molti anni è stato
utilizzato in tutta Italia. Sempre il decreto ipotizza una diversa valutazione di questo
parametro, prescrivendo, nell’ultimo comma dell’art. 4, di assumere i valori prima citati “salvo
diversa dimostrazione”, ed esplicitando quindi che in ogni piano possano essere proposte
quantificazioni diverse, basate sulle specifiche condizioni riscontrate nelle differenti realtà
territoriali.
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6.2 LA METODOLOGIA DI ANALISI
Nello schema di seguito riportato si evidenzia il percorso metodologico con il quale si è
proceduto nelle operazioni di verifica delle aree pubbliche da standard ai sensi del DM
1444/1968.

Come si evince, la prima operazione ha interessato l’analisi delle risorse esistenti e delle
loro caratteristiche tecnico‐qualitative (sede propria dell’attrezzatura, verifica del servizio,
ecc.); ciò comporta la lettura degli strumenti urbanistici vigenti, per definire la localizzazione
di tutte le aree a standard previste, e il rilievo delle attrezzature esistenti attraverso
un’indagine condotta con i competenti Uffici Comunali.
Successivamente sono state valutate le quantità in termini di superficie complessive (mq
esistenti) e di elementi minimi d’uso costituenti le attrezzature, infine la verifica dei rapporti
esistenti a quelli previsti in base alla normativa che li disciplina (DM n.1444/68 e della LR
n.19/02).

6.3 I PARAMETRI DI RIFERIMENTO
Il Decreto Ministeriale non distingue tra “abitanti insediati” e “abitanti da insediare”,
accomunandoli in un unico parametro espresso in metri cubi, traducibili in stanze (1 stanza =
100 mc); ciò porterebbe a calcolare la popolazione insediata come il rapporto tra volumetria
residenziale esistente e 100 mc (il cosiddetto indice capitario).
Questa è sicuramente una scelta condivisibile per il periodo in cui è stata concepita, in
quanto funzionale a politiche urbanistiche di contenimento delle previsioni insediative dei
piani, necessarie nella fase dell’espansione urbana, ma del tutto anacronistica ed incongrua
nell’attuale fase di trasformazione, nella quale l’arresto della crescita demografica, l’enorme
crescita dello stock edilizio e le conseguenti, diverse, condizioni strutturali del mercato
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immobiliare, determinano una situazione del tutto differente. Il riferimento al patrimonio
edilizio (stanze o abitazioni) invece che alle persone per la determinazione della popolazione
insediata per il calcolo degli standard, deriva infatti direttamente dagli obiettivi di riforma
urbanistica degli anni Sessanta e Settanta, quando tra gli obiettivi principali di un piano
urbanistico vi erano il superamento delle condizioni di sovraffollamento e di coabitazione e la
garanzia di una stanza a disposizione di ogni abitante.
Per il calcolo si è quindi ritenuto opportuno utilizzare un valore dell’indice capitario pari a
150 mc/ab.

6.4 LA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI NEI VIGENTI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE
I Programmi di Fabbricazione Vigenti sono stati analizzati al fine di individuare le
attrezzature urbane esistenti e di progetto.
Tabella 7: Dotazioni di attrezzature e servizi previste dal Vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Scido

COMUNE DI SCIDO: 1.005 ABITANTI
AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
AREE PER L'ISTRUZIONE
AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI
AREE PER PARCHEGGI
TOTALE

SUPERFICI
mq
mq/ab
24.324,72
24,20
2.053,00
2,04
17.789,21
17,70
0,00
0,00
44.166,93
43,95

Tabella 8: Dotazioni di attrezzature e servizi previste dal Vigente Programma di Fabbricazione del Comune di
Delianuova

COMUNE DI DELIANUOVA: 3.537 ABITANTI
AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
AREE PER L'ISTRUZIONE
AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI
AREE PER PARCHEGGI
TOTALE

SUPERFICI
mq
mq/ab
9.418,00
2,69
16.806,00
4,79
69.510,00
19,82
12.882,00
3,67
108.616,00
30,97

Tabella 9: Dotazioni di attrezzature e servizi previste dal Vigente Programma di Fabbricazione del Comune di
Cosoleto

COMUNE DI COSOLETO: 951 ABITANTI
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
556,00
0,59
2.483,00
2,64
81.206,00
86,30
17.491,00
18,59
101.736,00
108,11
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6.5 IL COMPUTO DEGLI STANDARD URBANISTICI
Le analisi relative al Quadro Conoscitivo considerano rilevante il contributo all'abitabilità
dei territori del PSA fornito dall'insieme delle attrezzature e degli spazi di uso pubblico, siano
esse di proprietà pubblica che di proprietà privata.
Dal punto di vista quantitativo l'offerta attuale di dotazioni di uso pubblico è così suddivisa:
 Servizi nel territorio di Scido:29.349,18 mq;
 Servizi nel territorio di Delianuova: 71.712,79 mq;
 Servizi nel territorio di Cosoleto: 26.032,15 mq.
In generale la consistenza (per quantità) di servizi locali risulta essere sufficiente in quanto
risponde alla domanda riferibile alla popolazione residente al 2009.
Definiti i parametri di riferimento si è proceduto al computo degli standard urbanistici.
Tabella 10: 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

10.232,41

10,18

2,00

8,18

7.076,80

7,04

4,50

2,54

12.039,97

11,98

9,00

2,98

0,00
29.349,18

0,00
29,20

2,50
18,00

‐2,50
11,20

PRESENTI

GRADO DI
CARENZA
mq/ab

Tabella 11: Fabbisogno di aree per standard 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
10.232,41

FABBISOGNO DA D.M.
1444/68
mq
2.010,00

GRADO DI
CARENZA
mq
8.222,41

7.076,80
12.039,97

4.522,50
9.045,00

2.554,30
2.994,97

0,00
29.349,18

2.512,50
18.090,00

‐2.512,50
11.259,18

PRESENTI
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Tabella 12: 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

mq

mq/ab

DA D.M.
1444/68
mq/ab

16.319,91

4,65

2,00

2,65

10.190,25

2,91

4,50

‐1,59

41.310,25

11,78

9,00

2,78

3.892,39
71.712,79

1,11
20,45

2,50
18,00

‐1,39
2,45

PRESENTI

GRADO DI
CARENZA
mq/ab

Tabella 13: Fabbisogno di aree per standard nel Comune di Delianuova

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

mq

FABBISOGNO DA D.M.
1444/68
mq

GRADO DI
CARENZA
mq

16.319,91

7.014,00

9.305,91

10.190,25

15.781,50

‐5.591,25

41.310,25

31.563,00

9.747,25

3.892,39
71.712,79

8.767,50
63.126,00

‐4.875,11
8.586,79

PRESENTI

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
10.550,77

mq/ab
11,21

DA D.M.
1444/68
mq/ab
2,00

7.397,79
8.083,59

7,86
8,59

4,50
9,00

3,36
‐0,41

0,00
26.032,15

0,00
27,66

2,50
18,00

‐2,50
9,66

PRESENTI

GRADO DI
CARENZA
mq/ab
9,21

Tabella 15: Fabbisogno di aree per standard 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
10.550,77

FABBISOGNO DA D.M.
1444/68
mq
1.882,00

GRADO DI
CARENZA
mq
8.668,77

7.397,79
8.083,59

4.234,50
8.469,00

3.163,29
‐385,41

0,00
26.032,15

2.352,50
16.938,00

‐2.352,50
9.094,15

PRESENTI
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QUADRO AMBIENTALE
1. IL SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE
1.1 ASPETTI FISICI, MORFOLOGICI E AMBIENTALI
I territori comunali di Scido, Cosoleto e Delianuova si sviluppano per una superficie
complessiva di circa 97 Kmq, estendendosi dalla parte interna del bacino di Gioia Tauro sino
ai rilievi montuosi della catena dell’Aspromonte, lungo una ristretta fascia allungata da Est ad
Ovest per oltre 6‐7 Km e d’ampiezza compresa tra 15‐16 Km, la cui porzione più stretta di
poche centinaia di metri è localizzata a Nord.
L’area di studio è limita verso Oriente, dall’incisione valliva del Torrente Duverso nella
parte Nord‐Est, mentre la parte Sud‐Est confina con la porzione apicale del vallone che incide
il versante occidentale della dorsale che si origina da Punta Procelle (quota 950 m), e che si
sviluppa in direzione SE‐NO.
Il limite Sud‐occidentale è costituito dal Torrente Vasì sino alla confluenza del Vallone
Gurna. Mentre la zona di Nord‐Ovest è delimitata dalla vallata del Lago Mazzari, attraversata
dal vallone Bucalo tributario del Torrente Duverso.
Per quanto riguarda gli aspetti puramente morfologici,l’area è racchiusa nel bacino di Gioia
Tauro è separato dal Mar Tirreno e dall’alto di Palmi, ad ovest il bacino e bordato dalla catena
Serre‐Aspromonte, messa in contatto, da una faglia normale ad alto angolo immergente verso
Ovest, per una lunghezza di circa venti chilometri.
L’intera area dello studio urbanistico si trovano ad un’altezza media compresa tra i 700 e i
800 metri s.l.m.m. ed è caratterizzata da un orografia tormentata, in cui si rinvengono una
serie di superfici terrazzate che bordano e costituiscono contemporaneamente il Massiccio
dell’Aspromonte, queste presentano un andamento sub‐pianeggiante degradante dolcemente
in direzione della piana di Gioia Tauro l’attuale morfologia è solo in parte, dovuta all’azione
dell’uomo che ha prodotto modeste regolarizzazioni del rilievo originario.
Per quanto riguarda la morfologia fluviale, la peculiarità di queste aree è caratterizzata con
mesas tabulari di argille e sabbie pleistoceniche sollevate incise da fiumi in modo profondo
con valli strette e pareti a strapiombo (tipo canyon), con incisioni superiori a 200 m di
profondità e con larghezze fino a 1500 m, in cui il reticolo idrografico è influenzato sia
direttamente dalla crescita asismica delle faglie, e sia indirettamente con lo sviluppo di
tracciati fluviali forzati e/o disordinati a causa delle morfologie ereditate dalle frane.

1.2 FENOMENI NATURALI E ANTROPICI GENERATORI DI RISCHI
Il territorio in esame è caratterizzato da molteplici fenomeni che sono causa di fattori di
rischio.
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Questi fenomeni sono per la maggior parte naturali come per esempio i movimenti franosi
ed erosivi che risultano ben presenti e si concentrano maggiormente in alcune zone ove la
tettonica e la litologia risultano fattori predisponenti ai movimenti; questi sono innescati
principalmente dalle precipitazioni, altro fattore di rischio, che interessa anche l’apporto
idrico dei reticoli fluviali presenti sul territorio e che può essere causa di piene e quindi di
esondazioni.
Le tipologie di movimento risultano invece strettamente dipendenti dalla litologia e dalla
morfologia dell’area.
Un altro tipo di fenomeno naturale generatore di rischio è rappresentato dalla intensa
sismicità dell’area legata soprattutto ai movimenti tettonici che avvengono lungo le faglie.
Mentre i fenomeni antropici come per esempio l’ abbandono delle pratiche agricole e di
allevamento comportano situazioni di degrado di intere aree collinari e montuose non più
soggette a manutenzione o delle aree boscate, la cui maggiore frequentazione di un tempo,
legata soprattutto alla raccolta legna, contribuiva a tenere sgombro il sottobosco e controllava
lo sviluppo vegetazionale questi sono causa di rischio idrogeologico.

1.3 FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E INSTABILITÀ GEOLOGICA
All’interno del territorio in esame i fenomeni di dissesto idrogeologico sono rappresentati
da frane, smottamenti, da processi erosivi accelerati sui versanti, e da processi fluviali
(erosioni di sponda, laterali, divagazioni e alluvioni).
Questi sono in gran parte fenomeni naturali gli stessi che nel corso di centinaia di migliaia
di anni hanno modellato l’Aspromonte.
La stessa influenza dell’uomo su tali processi, non è ben quantificabile, sebbene alcune
modifiche dirette del territorio (disboscamenti e usi del suolo non idonei) e altre indotte sul
clima a scala globale ne hanno intensificato l’ azione.
In particolare le frane, in un territorio come l’Aspromonte costituiscono per diffusione e
numero una caratteristica peculiare in gran parte ascrivibile alla evoluzione naturale del
paesaggio.
E’ un dato di fatto comunque che i costi a carico della collettività conseguenti al dissesto
idrogeologico sono in continuo aumento.

1.4 QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
Le informazioni disponibili sulla qualità delle acque dei bacini calabresi ed in particolare
dell’area oggetto di studio, permettono di tracciare alcune considerazioni sui fattori di rischio
e di degrado del territorio regionale, poiché la mancanza dell’adozione da parte della Regione
Calabria di un Piano di Tutela delle Acque (ancora in fase di elaborazione) come definito dalle
normative sul T.U. Acque e T.U. Ambiente 152/2006, unito alla carenza di monitoraggi e studi
specifici sui corsi d’acqua superficiali e delle acque sotterranee, non ha consentito la completa
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conoscenza della qualità delle acque. A queste si aggiungono le scarse conoscenze a livello
Provinciale e subordinatamente a quello della Regione circa la disponibilità e l’uso delle
risorse idriche.
Nell’intera area di studio i corsi idrici superficiali e sotterranei non presentano evidenti e
preoccupanti fenomeni di degrado chimico‐fisico, tranne in riguardo ai reflui di lavorazione
olearea tipica dell’intera zona, infatti la qualità delle acque si arricchisce di sostanze organiche
ed inorganiche xenobiotiche, potenzialmente inquinanti e/o tossiche, soprattutto nei periodi
invernali in concomitanza con l’inizio della campagna olearia.
Perciò allo stato attuale delle conoscenze sulla qualità delle acque risultano minime o quasi
nulle, e sono rilegate alla conoscenza intrinseca del territorio.

1.5 CAPACITÀ IDRAULICA DEL TERRITORIO
La crescente urbanizzazione non pianificata a scapito dei territori rurali, tipica dei paesi
evoluti, incide fortemente sulla formazione di piene e sull’insufficienza dei sistemi quali i
collettori fognari di centri urbani di recepire il progressivo aumento dell’apporto idrico. La
scomparsa della vegetazione e del suolo, l’appiattimento della superficie terrestre e la
costruzione di reti di drenaggio aumentano il deflusso dovuto alle precipitazioni sia riguardo
alla portata di picco dei fiumi, sia riguardo al volume totale.
L’aumento e la frequenza di fenomeni producono disagi e danni a cose e persone,
specialmente in ambito urbano. L’analisi di tali problemi necessita spesso l’adozione
d’interventi mirati alla riduzione degli allagamenti superficiali e la contestuale individuazione
di soluzioni economicamente accettabili e tecnicamente affidabili.
Il problema dell’insufficienza idraulica delle reti urbane di drenaggio è in primo piano,
infatti basta pensare alla dinamica crescente e concentrata degli eventi pluviometrici e i
conseguenti disagi correlati ai medesimi.
Infatti in tutto il territorio comunale e in particolare quello urbanizzato si nota un generale
aumento delle intensità di precipitazione contestualmente a un incremento smodato
d’impermeabilizzazione.
Parallelamente l’addensarsi delle attività antropiche in zone urbane sempre più estese ha
portato ad una sovra‐produzione di inquinanti sul territorio che si accumulano nei periodi di
secco e successivamente sono dilavati da eventi di pioggia più intensi, generando picchi di
inquinante nei punti di recapito finale delle acque drenate.
In tale frangente è complessa la valutazione dell’efficacia d’interventi estesi nel territorio
atti a contenere il rischio idraulico a livelli accettabili.
Ciò negli anni ha portato ad una ploriferazione normativa in merito che qui di seguito verrà
brevemente elencata:
L. 183/1989: introduce il Piano di Bacino che costituisce il principale strumento di un
complesso sistema di pianificazione e programmazione finalizzato alla conservazione, difesa e
valorizzazione del suolo e a una corretta utilizzazione delle acque.
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D.P.C.M. 4 MARZO 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”: in tema di drenaggio
urbano al punto 8.3.5 indica come le reti di fognatura bianca debbano essere dimensionata e
gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale con
frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per ogni singola rete.
L. 267/1998: prevede che le Autorità di Bacino e le Regioni adottino i cosiddetti P.A.I.
(Piani di Assetto Idrogeologico) che hanno il compito di individuare le aree a rischio
idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché
misure stesse. Il P.A.I. si interfaccia con la legge 183 analizzando gli aspetti volti alla
prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e verificando al contempo che non si
verifichino ulteriori livelli di rischio.
Nell’ambito di contenimento del rischio idraulico è necessario attuare una corretta
programmazione territoriale e di destinazione d’uso dei suoli che non si limiti esclusivamente
a interventi puramente idraulici, ma contempli l’uso di tecniche d’ingegneria naturalistica a
ridotto impatto ambientale, che nell’ultimo decennio stanno riscuotendo un certo consenso,
come ad esempio bacini di fitodepurazione. In molti casi però, il livello di alterazione degli
equilibri territoriali contestualmente alla presenza di vincoli è tale da dover ricorrere a opere
puramente idrauliche.
Le classificazioni in proposito sono molteplici. Può essere utile una bipartizione
distinguendo tra interventi di tipo strutturale (o fisico) e non strutturale.
Un esempio di risoluzione di tipo strutturale sono i Bacini di detenzione e ritenzione delle
acque meteoriche urbane, questi sono volumi d’invaso in grado di intercettare una frazione
dell’afflusso prima evitando di sollecitare eccessivamente la rete di drenaggio esistente. I
bacini di detenzione sono solitamente asciutti e immagazzinano le acque per un periodo
determinato in occasione delle precipitazioni più intense consentendo un abbattimento del
colmo di portata in uscita e una notevole traslazione temporale dell’idrogramma di deflusso.
I bacini di ritenzione hanno l’aspetto di zone umide artificiali e sono preferibili ai primi,
poiché l’acqua è trattenuta in modo semipermanente, favorendo la depurazione naturale da
sedimenti e inquinanti, creando talvolta i presupposti per un ecosistema naturale (come
avviene nei bacini di fitodepurazione).
Naturalmente questo e uno degli innumerevoli soluzioni che si potrebbero adottare, questi
infatti devono essere progettati e valutati secondo le problematiche areali e locali da risolvere,
nonché alle disponibilità economiche degli enti preposti alla soluzione delle problematiche.

1.6 RISCHIO SISMICO
La provincia di Reggio Calabria rientra tra le zone a maggior rischio sismico dell’intera
Regione Calabria.
La stessa viene infatti attraversata da due strutture sismotettoniche a carattere regionale la
faglia pedemontana di Cittanova e la faglia di Delianuova‐San Eufemia d’Aspromonte.
Entrambe queste strutture hanno dato luogo in epoca storica a terremoti disastrosi, in
particolare la faglia pedemontana di Cittanova è stata sede di meccanismi focali per il
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terremoto del 1783 (Intensità 10‐11 MCS; Magnitudo d’ordine 7), uno dei più disastrosi che la
storia ricordi.
Dalla consultazione della bibliografia sui maggiori terremoti, i Comuni di Cosoleto Scido e
Delianuova risultano essere classificati come aree ad alta sismicità, come da riferimento al
D.M del 14/01/08.
La valutazione del rischio sismico in aree ad estensione regionale, viene effettuata
mediante la Macrozonazione sismica, definita come l’individuazione di aree che possano
essere soggette, in un dato intervallo di tempo, ad un terremoto di una certa intensità.
All’interno di queste aree si possono valutare, con maggior dettaglio, le differenze di
intensità massima dovute a differenti situazioni geologiche locali attraverso procedure il cui
insieme costituisce la Microzonazione Sismica.
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2. ASPETTI VEGETAZIONALI
2.1 LA FLORA
Lo studio della flora, deriva da una serie di lavori pubblicati da vari autori che si sono
occupati della flora di questo territorio. Di questo si ha un livello di conoscenza medio ma non
completo, in quanto manca una specifica opera di analisi della flora, né d'altra parte esiste una
flora regionale dalla quale estrapolare i dati. Nell’ultimo decennio sono state condotte una
serie di ricerche, tuttora in corso, che hanno consentito di apportare un sostanziale contributo
alle conoscenze floristiche e tassonomiche di quest’area (Brullo, Scelsi & Spampinato 1996,
1997, 2001).
L’Italia è tra i paese europei quello con una maggiore diversità in specie vegetali, con una
flora costituita da quasi 6000 taxa (Pignatti 1982).
Per la Regione Calabria sono stimate circa 2500 taxa (Cesca et al. 1992, 1999).
Sebbene non si disponga di un inventario completo della flora vascolare presente nel
territorio dell’Aspromonte essa può essere stimata in circa 1500 taxa (specie e sottospecie),
possedendo quindi circa ¼ della ricchezza floristica dell’intera nazione, tale importanza è
sottolineata dal fatto che più della metà del territorio in esame ricade all’interno del parco
Nazionale dell’Aspromonte.
L’elevata diversità in specie della flora aspromontana è da collegare ad una serie di fattori
attuali e storici che hanno permesso l’affermarsi del popolamento vegetale. In particolare, un
ruolo determinante è giocato dalla posizione geografica del massiccio aspromontano, posto al
centro del Mediterraneo, ed in connessione, tramite la catena appenninica, con la regione
europea, mediante la Sicilia con il sud‐ovest del Mediterraneo e tramite la Puglia con il
Mediterraneo orientale. Questa posizione ha favorito nel corso dell’era Terziaria e
Quaternaria il sovrapporsi di flore di diversa origine che almeno in parte si sono adattate
differenziando stirpi locali a vari livelli (specie, sottospecie e varietà). L’elevata biodiversità in
specie vegetali è legata anche alla eterogeneità ambientale attualmente riscontrabile nel
territorio diretta conseguenza delle sue caratteristiche geomorfologiche e climatiche. Sotto
quest’ultimo aspetto, nell’ambito del territorio coesistono due zone bioclimatiche ben
distinte: la zona mediterranea estesa da livello del mare fino a circa 1000 m e quella
temperata da circa 1000 m in su. Ciascuna zona climatica ospita flore con sostanziali
differenze non solo ecologiche ma anche corologiche. La variabilità climatica è accentuata
dalle caratteristiche orografiche del territorio; notevoli sono inoltre le differenze climatiche
tra i versanti tirrenici, più umidi e freschi, e ionici, più caldi e aridi; ciò determina una netta
differenziazione nel
popolamento floristico dei due versanti. La presenza inoltre di una certa varietà di
substrati geo‐pedologici e di una complessa morfologia contribuiscono a creare habitat
differenziati nei quali si localizzano specifiche flore, concorrendo ad aumentare la biodiversità
del territorio.
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Ciascun taxon (specie o sottospecie) possiede proprie caratteristiche ecologiche e si
distribuisce in modo disomogeneo all'interno del proprio areale, prediligendo determinati
habitat. Alcune specie hanno un’ampia distribuzione, altre hanno una distribuzione più
limitata. Tra le specie che compongono la flora di un territorio, alcune assumono particolare
interesse geobotanico: le endemiche (specie esclusive di un’area ristretta), quelle al limite del
loro areale e quelle rare.
Le specie endemiche costituiscono l’elemento più significativo della flora di un determinato
territorio; si tratta spesso di specie che sono rare e in conseguenza di ciò possono essere
considerate a minacciate.
Come messo in evidenza da Pignatti (1994), il territorio aspromontano risulta essere tra
quelli che annoverano un maggior numero di specie endemiche.
L’elevato numero di specie endemiche può essere spiegato con il fatto che questo territorio
è molto antico e nel complesso, analogamente alle altre montagne dell’Appennino meridionale
è stato per lungo tempo isolato dagli altri territori europei e mediterranei.
Qui di seguito sono riportati i principali taxa endemici della flora aspromontana distinti per
livello di endemismo:
 Endemiche aspromontane (esclusive dell’Aspromonte):
Anthemis pulvinata, Allium pentadactyli, Armeria aspromontana, Agrostis canina ssp.
aspromontana, Alchemilla austroitalica, Centaurea jonica, Centaurea pentadactyli,
Centaurea poltiana, Crepis aspromontana, Dianthus brutius, Dianthus vulturius ssp.
aspromontanus, Epipactis aspromontana, Genista brutia, Hieracium aspromontanum,
Jasione spaerocephala, Limodorum brulloi, Limonium brutium, Ranunculus
aspromontanus, Salix ionica, Salix oropotamica, Salvia ceratophylloides, Sedum annuum
ssp. gussonei, Silene calabra.
 Endemiche calabresi (presenti anche nel resto della regione):
Abies alba ssp. apennina, Anthemis calabrica, Helianthemum rupinculum, Hypericum
calabricum, Limonium calabrum, Lereschia thomasii, Limodorum brulloi, Picris scaberrima,
Salix brutia, Soldanella calabrella.
 Endemiche siculo‐calabre (endemiche in comune con la Sicilia):
Acinos granatensis ssp. aetnensis, Adenostyles macrocephala, Barbarea sicula, Carlina
nebrodensis, Cirsium vallis‐demoni, Euphorbia ceratocarpa, Heracleum pyrenaicum subsp.
cordatum, Euphorbia corallioides, Lathyrus odoratus, Micromeria consentina, Pinus nigra
ssp. calabrica, Plantago humilis, Poligala presili, Quercus petraea ssp. austrotyrrhenica,
Scilla sicula, Senecio gibbosus.
 Endemiche Italia meridionale:
Acer neapolitanum, Alnus cordata, Bromus caprinus, Campanula fragilis.
 Endemiche Italia meridionale e Sicilia:
Ajuga tenorii, Alnus cordata, Anthemis sphacelata, Antirrhinum siculum, Arabis rosea,
Aristolochia clusii, Artemisia variabilis, Bellevalia dubia, Bellis margaritaefolia, Bunium
petraeum, Brassica rupestris, Dianthus gasparrinii, Dianthus longicaulis, Dianthus rupicola,
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Erucastrum virgatum, Hyoseris taurina, Helleborus bocconei ssp. intermedius, Micromeria
fruticulosa, Stipa austroitalica, Thalictrum calabricum, Tolpis grandiflora, Viola
messanensis.
 Endemiche Italiane:
Arisarum proboscideum, Biscutella lyrata,, Cerastium tomentosum, Chaerophyllum
calabricum, Crocus longiflorus, Digitalis micrantha, Epipactis meridionalis, Galium
aetnicum, Linaria purpurea, Phleum ambiguum, Pulmonaria apenninica, Scorzonera
columnae, Teucrium siculum.
In considerazione della posizione geografica del massiccio aspromontano, numerose specie
si trovano in questo territorio al limite del loro areale. In particolare, diverse specie sono
distribuite lungo l’Appennino, arrivano fino all’Aspromonte e sono poi assenti in Sicilia. Talora
queste specie tendono a segregare nella Calabria meridionale delle particolari popolazioni,
spesso distinte anche a livello morfologico e attribuite a subspecie endemiche. E’ il caso ad
esempio dell’abete bianco (Abies alba) che si rinviene con una particolare subspecie indicata
come ssp. apeninnica, tipica delle montagne calabresi. Anche la rovere (Quercus petraea) è
presente con una specifica sottospecie (ssp austrothyrrhenica), che evidenzia gli specifici
adattamenti di questa specie alle montagne mediterranee. Quest’ultima sottospecie si rinviene
anche sui rilievi siciliani.
Tra le specie al limite di areale, distribuite lungo l’Appennino fino in Aspromonte, sono da
ricordare Narcissus poeticus, Solidago montana.
Altre specie al limite del loro areale provengono invece dal Mediterraneo orientale come
Ptilostemom gnaphaloides, Bupleurum gracile virgaurea, Stellaria nemorum, Carpinus betulus
e Lathraea clandestina;si tratta di specie tipiche della fascia, Quercus frainetto, Fritillaria
messanensis, o da quello occidentale come Lavandula multifida, Tuberaria lignosa,
Wahlenbergia nutabunda.
Alcune specie si rinvengono raramente nel territorio per motivi naturali, in quanto sono
presenti con popolazioni di limitata consistenza e localizzate in una o poche stazioni. La rarità
può essere legata alle caratteristiche ecologiche della specie che esige habitat scarsamente
rappresentati nel territorio, ma può essere rara anche per difficoltà proprie della specie a
competere con le altre piante che vivono nello stesso ambiente. Anche le specie al limite del
loro areale possono essere rare. Per le difficoltà che hanno ad affermarsi nel territorio, le
specie rare rientrano spesso tra quelle a rischio di estinzione; queste verranno esaminate più
avanti. Tra le specie molto rare che non sono specificatamente minacciate sono da ricordare:
 Lunaria annua, Aconitum lamarckii, Mespilus germanica, Quercus cerris, Cheilanthes
maderensis, Heliotropium supinum, Ranunculus fontanus, Polygala apiculata, Dryopteris
pallida, Myriophyllum spicatum, Trifolium savianum, Trifolium hirtum, Valantia hispida,
Limonium virgatum, Carduus cephalanthus, Salvia triloba, Ammi crinitum, Cotoneaster
integerrimus, Dracunculus vulgaris, Poa alpina, Dryopteris affinis.

2.2 LA FLORA A RISCHIO
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L’ I.U.C.N. ha formalizzato in base a criteri oggettivi le categorie che definiscono lo stato di
conservazione delle specie viventi (Rizzotto, 1995).
In Italia sono state svolte indagini per la valutazione dello stato di conservazione della
flora, che hanno prodotto elenchi di specie a rischio di estinzione; si tratta in particolare della
“Lista rossa della flora d’Italia” (Conti, Manzi & Pedrotti 1992) e delle “Liste rosse regionali
della flora d’Italia” (Conti, Manzi & Pedrotti 1997).
Le attuali conoscenze sulla flora dell’Aspromonte hanno permesso di definirne lo stato di
conservazione della flora vascolare. A tal fine si è fatto ricorso alle liste rosse nazionali e
regionali sopracitate, oltre che a dati inediti. Sarà opportuno, in una successiva fase, avviare
una specifica azione di monitoraggio così da controllare la dinamica delle popolazioni
(numero di individui, natalità, mortalità) in relazione agli impatti che subiscono (livello di
pressione antropica, impatti diffusi, impatti puntiformi, ecc.).
In totale sono state censite 54 specie a rischio di estinzione così distribuite nelle classi di
rischio previste dall’ I.U.C.N.:
 gravemente minacciate (CR) 2;
 minacciate (EN) 4;
 vulnerabili (VU) 19;
 a minor rischio (LR) 29.
Rispetto al totale della flora, stimata in 1500 taxa, quelli minacciati ne rappresentano circa
il 4 %. Per l’intera Regione Calabria sono state censite 216 specie a rischio, un quarto si
trovano quindi nel territorio dell’Aspromonte.
Gli ambienti dove si concetrano le specie a rischio sono i boschi mesofili (faggete, boschi
misti di latifoglie), seguono le rupi, i ruscelli montani, ecc. Le specie dei boschi mesofili sono
minacciate soprattutto dal ridursi costante delle superfici boscate in conseguenza degli
incendi, ma considerata l’estensione occupata da questo tipo di ambiente e la nuova
sensibilità che, grazie alla presenza del parco, le popolazioni stanno acquisendo sulla
necessità di salvaguardare i boschi, le specie a rischio che vi si rinvengono hanno buone
possibilità nell’immediato futuro di migliorare il loro stato di conservazione. Più problematica
è la salvaguardia delle specie dei ruscelli montani minacciate dalle captazioni d’acqua e dalle
sistemazioni idrauliche. E’ da osservare che proprio in questi ambienti si localizza la flora
endemica più particolare del massiccio aspromontano composta da specie quali Lereschia
thomasii, Soldanella calabrella, Alchemilla austroitalica, Chrysosplenium dubium, Adenostyles
macrocephala, Chaerophyllum calabrum. Le specie delle rupi sono quelle meno direttamente
minacciate per la specificità dell’habitat.
In grave pericolo si trovano le specie degli ambienti palustri montani, localizzati sugli
altopiani tra 1000 e 1300 m in conseguenza della radicale trasformazione che ha interessato
questi ambienti.

2.3 SPECIE DEGLI ALLEGATI ALLA DIRETTIVA CEE 92/43 DEGLI ALLEGATI CITES
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Nell’allegato II alla direttiva CEE 92/43 sono riportate solo due specie tra quelle presenti
nella flora dell’Aspromonte: si tratta di Dianthus rupicola e Woodwardia radicans.
Nell’ambito del progetto BioItaly i territori dove si rinvengono le popolazioni di queste due
specie sono stati censiti come siti SIC (Siti di Importanza Comunitaria).
Woodwardia radicans (Status IUCN: Minacciata) è localizzata in alcuni siti SIC del versante
tirrenico Quest’ultima specie merita particolare attenzione sia per la suo valore fitogeografico
sia perché si localizza in ambienti che facilmente possono essere modificati dall’azione
antropica. Woodwardia radicans è una specie relitta di una flora tropicale‐montana presente
nel Mediterraneo durante il Terziario (circa 60 milioni di anni fa) e che si è estinta quasi
totalmente, conservandosi in ambienti molto particolari quali le pareti stillicidiose all’interno
di forre e valli strette, dove si realizzano condizioni di umidità e temperature simili a quelle
delle montagne tropicali. Si tratta di ambienti facilmente modificabili, ad esempio con la
captazione di sorgenti o con sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua o con tagli
indiscriminati della vegetazione forestale.

2.4 STATO DELLE CONOSCENZE SULLA VEGETAZIONE
La vegetazione dell’Aspromonte è stato in passato oggetto di indagini fitosociologiche da
parte di diversi autori che ne hanno evidenziato il notevole interesse naturalistico e
paesaggistico. Si tratta in genere di studi nei quali sono esaminati ristretti settori del territorio
o singoli tipi vegetazionali. I principali contributi riguardano alcune formazioni boschive,
quali faggete (Gentile, 1969a), leccete (Gentile, 1969b), querceti caducifogli (Scelsi &
Spampinato 1996, Brullo et al. 1999) e ripisilve (Brullo & Spampinato, 1997), come pure
praterie steppiche a Lygeum spartum (Gentile & Di Benedetto, 1961; Brullo et al., 1990) e a
Hyparrhenia hirta (Brullo et al., 1997), formazioni casmofile (Brullo & Marcenò, 1979),
garighe (Brullo et al., 1987), cespuglieti orofili (Gentile, 1979), vegetazione glareicola (Brullo
et al., 1999), formazioni aeroaline delle rupi costiere (Bartolo et al., 1992; Brullo 1992). Altri
studi, riguardanti diversi tipi di vegetazione sono stati effettuati da Schneider & Sutter (1982)
e da Signorello (1985), limitatamente al settore montano, mentre una cartografia del settore
Aspromontano del Parco della Calabria è stata realizzata da Pedrotti et al. (1990). Più di
recente Brullo, Scelsi & Spampinato (2001) hanno pubblicato un dettagliato studio che ha
contribuito ad approfondire le conoscenze sulla vegetazione dell’Aspromonte.
Qui di seguito viene presentata una sintesi delle conoscenze della vegetazione correlando
la sua distribuzione con le caratteristiche bioclimatiche del territorio.
Fascia supratemperata
Il clima di tipo temperato è caratterizzato da una ridottissima o assente aridità estiva. Esso
è ben rappresentato nel continente europeo e si estende ai territori mediterranei
limitatamente alle zone montuose. Nel territorio del parco è presente con la fascia
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supratemperata, articolata in inferiore e superiore, e si estende a tutta l'area montana al di
sopra dei 1000‐1100 m.
 Faggete
La fascia supratemperata è dominata dai boschi dei Fagetalia sylvaticae. Si tratta
essenzialmente di faggete, governate in genere a fustaia e diffuse su vaste superfici. Le
faggete presenti nell’area oggetto di studio possono essere ascritte a due distinte
associazioni. Un primo tipo è rappresentato dalla faggeta con caglio peloso (Galio hirsuti‐
Fagetum), faggeta macroterma legata ad un clima con attenuati caratteri di oceanicità ben
rappresentata soprattutto sul versante meridionale e occidentale del massiccio
aspromontano, qui è ben rappresentato il caglio peloso (Galium rotundifolium ssp.
hirsutum).
Questa seconda tipologia si sviluppa da 1000 m fino a 1400‐1500 m circa. Un’ultima
tipologia è la faggeta con campanula a calice peloso (Campanulo trichocalicinae‐Fagetum),
faggeta microterma distribuita dai 1500‐1600 m di quota fino a quasi 2000 m in
corrispondenza di Montalto, dove il faggio, trovandosi al suo limite altitudinale, assume un
portamento arbustivo. Nei vari tipi di faggete Fagus sylvatica tende a costituire dei
popolamenti puri, spesso però si associa con l'abete bianco nella sua varietà meridionale
(Abies alba var. apennina), che ha in genere un ruolo subordinato. In ciascuna delle due
associazioni di faggeta la presenza di abete bianco appenninico permette di differenziare
altrettante subassociazioni.
 Vegetazione ripale
Nei torrenti della fascia montana si rinvengono dei boschi igrofili caratterizzati
dall'endemica Salix oropotamica e riferibili al Geranio versicoloris‐Salicetum oropotamicae.
 Vegetazione igrofila
Le faggete sono spesso attraversate da piccoli corsi d'acqua permanenti alimentati da
sorgenti, dove si localizzano aspetti di vegetazione igrofila erbacea interessati da una ricca
flora molto specializzata e caratterizzata dalle endemiche Lereschia thomasii, Epipactis
aspromontana, Adenostiles macrocephala, Chaerophyllum calabricum, Alchemilla
austroitalica e Soldanella calabrella. In particolare, nei ruscelli ombreggiati con acqua
correnti si rinviene il Chrysosplenio‐Lereschietum thomasii, mentre nei tratti più rialzati
ed esterni all'alveo è frequente il Petasito‐Chaerophylletum calabrici, che nei tratti più
soleggiati viene sostituito dal Rynchocorido‐Alchemilletum austroitalicae. Sulle pareti
stillicidiose prospicenti questi piccoli corsi d'acqua si rinviene invece l'Adenostylo‐
Soldanelletum calabrellae.
 Cespuglieti a ginestre
Nel vasto altopiano posto intorno ai 1000 m le faggete sono state eliminate per far posto
alle colture di cerali e patate, o a rimboschimenti di pino calabro (= pino laricio s.l.), o
ontano napoletano (Alnus cordata). L’abbandono delle colture determina l'arrivo della
ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius), che forma fitti cespuglieti riferibili al Polygalo‐
Cytisetum scopari; nelle zone più depresse e umide essi vengono sostituiti dal Genisto
brutiae‐Cytisetum scoparii, associazione caratterizzata dalla presenza di Genista brutia
specie endemica affine a G. anglica dell’Europa atlantica.
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Fascia supramediterranea
Questa fascia è caratterizzata da un clima di tipo supramediterraneo ed è potenzialmente
interessata da querceti caducifogli dei Quercetalia pubescenti‐petraeae.
 Boschi di quercia congesta
I boschi di quercia congesta (Quercus congesta) sono localizzati nei tratti meno acclivi dei
versanti meridionali, occidentali e settentrionali, su suoli profondi e ben umificati. Essi
sono riferibili all’Erico arboree‐Quercetum congestae, associazione frequentemente
sostituita da castagneti, formazione colturale molto diffusa nel territorio.
 Boschi di forra
Nei valloni più ombreggiati e freschi sono presenti i boschi misti di acero napoletano (Acer
neapolitanum), carpino nero (Ostrya carpinifolia) e leccio (Quercus ilex) del Festuco‐
Aceretum neapolitani.
Fascia mesomediterranea
Questa fascia si localizza tra 400‐600 e 800‐1000 m, in genere sotto gli altopiani posti
intorno a 1000 m.
 Leccete
Dopo le faggete le leccete sono la formazione forestale più diffusa, normalmente sono
governate a ceduo e spesso appaiono degradate dall’ incendio, dal pascolo e da cattive
utilizzazioni. Nel territorio sono presenti le leccete, con camedrio siciliano (Teucrio siculi‐
Quercetum ilicis), formazione forestale tipica della fascia submontana. Sul versante
tirrenico, dove sono presenti ripidi pendii, le leccete, grazie alla notevole oceanicità del
clima, prendono contatto diretto con le faggete della fascia supratemperata.
Nelle stazioni collinari, si rinvengono invece le leccete termofile dell'Erico‐Quercetum ilicis,
ricca in lentisco ed erica arborea. Sul versante tirrenico queste leccete giungono fino in
prossimità del mare.
 Sugherete
I boschi di sughera (Quercus suber) si rinvengono su limitate aree caratterizzate da suoli
sabbiosi acidi, esse vengono riferite al'Helleboro‐Quercetum suberis, associazione diffusa
soprattutto sul versante tirrenico della Calabria.
 Vegetazione igrofila
Sul fondo di alcuni valloni del versante tirrenico, in prossimità di cascate e percolamenti di
acqua, si localizzano alcune stazioni della felce bulbifera (Woodwardia radicans), specie
relitta di una flora tropicale presente in Italia durante il Terziario che caratterizza la
particolare vegetazione idrofila del Conocephalo‐Woodwardietum radicantis.
 Vegetazione ripale
I corsi d’acqua, nei tratti più incassati, sono fiancheggiati dalle ripisilve a ontano nero
(Alnus glutinosa). In particolare nelle valli a forra, su alluvioni limoso‐sabbiose, si rinviene
il bosco di ontano nero con felce setifera (Polystico‐Alnetum glutinosae), mentre nelle valli
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strette, su alluvioni ghiaioso‐ciottolose, si localizza il bosco misto di ontano nero e ontano
napoletano (Alnus cordata) dell'Alnetum glutinosocordato. La dove invece il corso d’acqua
si apre le ontanete lasciano il posto ai saliceti a salice bianco (Salix alba) e salice calabrese
(Salix brutia) del Salicetum albo‐brutiae.
 Macchia
Il taglio e l’incendio delle formazioni forestali ne determinano la sostituzione con aspetti di
macchia a erica (Ericion arboreae). La tipologia di macchia più diffusa è quella a erica
(Erica arborea) e sparto spinoso (Calicotome infesta) del Calicotomo‐Ericetum arboree. La
macchia può avere anche un ruolo primario come sui costoni rocciosi. Un particolare tipo
di macchia che ha questo significato è quella a euforbia (Euphorbia arborea) e olivastro
(Olea europaea ssp. sylvestris) (Oleo‐Euphorbietum dendroidis), diffusa ampiamente
anche nella fascia termomediterrane.
Fascia termomediterranea
Questa fascia è ben rappresentata soprattutto sul versante ionico dell'Aspromonte dove la
vegetazione si presenta spesso degradata.
 Vegetazione delle rupi
Le rupi del versante tirrenico ospitano un contingente di specie casmofile come Dianthus
rupicola, Erucastrum virgatum, Brassica incana, Brassica rupestris, Ptilostemon
gnaphaloides, ecc. La vegetazione di queste rupi viene riferita all’alleanza Dianthion
rupicole e in particolare all’associazione Erucastretum virgatae.
Sistemi agricoli
Questi interessano per lo più le limitate superfici pianeggianti che la tormentata orografia
del territorio concede, quali ad esempio i cosiddetti "piani" o "campi". Sono dei pianori che
intervallano i costoni dai ripidi pendii a varie altitudini. Con il passare del tempo le
popolazioni locali, hanno strappato al bosco questi terreni poco acclivi, per destinarli a uso
agricolo, lasciando ai loro margini gli spazi per praticare la pastorizia. Ovviamente, entrambe
le attività sono state praticate alterando del tutto l'assetto originario del territorio con il
disboscamento e con l'incendio. E quando tutti gli spazi pianeggianti sono stati occupati, ne
sono stati strappati degli altri all'ambiente naturale con fatica; si pensi ad esempio alle anse
delle grandi fiumare particolarmente ambite, soprattutto nei punti più riparati, per la loro
notevole fertilità. Sono stati costruiti argini come difesa dalle eventuali inondazioni. Dunque,
quelle che erano le naturali vie di sfogo dell'acqua nei casi di piena, adesso sono per lo più
uliveti e agrumeti, a loro volta sovrastati da terrazzamenti ricavati dai costoni rocciosi come
nuovi spazi coltivabili.
In conseguenza della notevole asperità del territorio, ma anche per le tradizioni culturali
locali, l'agricoltura viene praticata su superfici fortemente parcellizzate, mantenendosi poco
specializzata, il più delle volte legata ancora a tecniche ormai superate. Infatti, come più avanti
evidenziato, i sistemi culturali misti occupano più di un terzo delle superfici agricole.
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Negli orientamenti produttivi generalmente si distinguono le coltivazioni arboree e i
seminativi. Nei primi rientrano gli uliveti, agrumeti, vigneti, frutteti e sistemi colturali misti.
Nei secondi rientrano le colture cerealicole, foraggere, ortive e i pascoli.
Oliveti
Tra i frutteti l'olivicoltura è il settore agricolo che incide in modo maggiore sull'assetto
economico e
paesaggistico dell'Aspromonte. Questo comparto produttivo risulta quindi quello di
maggior interesse per l’agricoltura nel parco, anche se è riscontrabile una notevole
diversificazione tra i diversi comuni e su vasta scala tra il versante tirrenico e quello ionico.
Tale differenziazione non riguarda esclusivamente l'estensione degli uliveti, ma anche i
moduli colturali, le metodologie di raccolta e di spremitura delle olive.
Nella zona tirrenica ci sono comuni in cui il 100% delle aziende sono ad indirizzo olivicolo
che assume il ruolo di monocoltura. Gli oliveti tradizionali, assimilabili a fitti boschi d'alto
fusto, sono costituiti per lo più da piante di età secolare. Il sistema di coltivazione si configura
in tre diverse tipologie: olivicoltura consociata agli agrumi nelle zone più pianeggianti,
olivicoltura specializzata nelle zone pianeggianti e quella delle zone collinari. Le piante sono
di notevoli dimensioni con sesti irregolari che vanno da un minimo di 8x 8 m a un massimo di
15x 15 m con una media di 60‐70 piante ad ettaro. Le cultivar più utilizzate sono la Sinopolese
e l'Ottobratica, ma nell'ultimo decennio sono state introdotte delle varietà a duplice
attitudine, benché le produzioni siano destinate ugualmente alla estrazione di olio. Modesti
sono i quantitativi utilizzati come olive da mensa che vengono commercializzate o come
prodotto fresco sui mercati locali o vendute alle ditte di conservazione.
Per quanto riguarda gli altri interventi del modulo colturale, la concimazione viene
eseguita in modo empirico, senza tener conto delle reali esigenze delle piante e spesso i
fertilizzanti vengono distribuiti nei periodi in cui la pianta trae il minimo vantaggio. La
potatura è influenzata dalle notevoli dimensioni della pianta, per cui è scaglionata nel tempo
con differente intensità. Una prima potatura drastica viene effettuata a distanza di 10‐15 anni,
mentre l'eliminazione dei rami secchi e dei succhioni viene praticata ogni due o tre anni. Per
quanto riguarda invece la raccolta delle olive, viene fatta con l'ausilio di reti in seguito alla
caduta naturale delle drupe mature. Questa metodologia è condizionata dalle eccessive
dimensioni dell'albero la cui chioma si estende verso l'alto. La qualità dell'olio non è
eccellente a causa principalmente della forte acidità scaturita dall'eccessiva maturità delle
olive e dalle impurità (terra, pietrisco, olive marce).
Agrumi
Il settore agrumicolo è localizzato soprattutto nella fascia costiera che è esclusa dai limiti
del parco.
Le specie di agrumi più diffuse sono soprattutto arancio e limone. Le superfici occupate
sono piccole e la produzione è destinata ad un mercato locale o all'industria dei succhi.
Le pratiche agronomiche risultano ancora piuttosto empiriche.

Piano Strutturale in forma Associata – Relazione Quadro Conoscitivo

Pagina 110

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

Vite
Anche nella viticoltura le superfici aziendali sono molto piccole, per cui le produzioni sono
destinate maggiormente all'autoconsumo. Tra le forme di allevamento più utilizzate ci sono
quelle ad alberello a 3‐6 speroni nei vecchi impianti e a controspalliera in quelli di nuova
costituzione.
Frutteti
A livello montano i frutteti, costituiti da coltivazioni pure o miste di ciliegio o altre
drupacee (pesco) o pomacee (melo, pero), non rappresentano un'importante voce
nell'economia locale a causa dell'eccessiva frammentazione delle superfici interessate. A
causa dell'arretratezza delle pratiche colturali, dell'eccessiva parcellizzazione e della
lontananza dalle reti di commercializzazione nazionali ed estere, la produzione è destinata ad
uso locale.

Seminativi
A quote sempre maggiori, soprattutto sui "piani”, i seminativi diventano i comparti
produttivi principali.
Tra i seminativi assumono maggior rilievo quelli a cereali, seguiti dalle ortive come
pomodoro, zucchine, cavolfiori e soprattutto patate.
Attualmente il comparto orticolo è rappresentato da due realtà che differiscono tra loro per
grado di
professionalità e quantità di capitali investiti. La prima, più rappresentativa delle aree
pedemontane e montane, è costituita da piccole produzioni provenienti da una miriade di
aziende la cui superficie è inferiore all'ettaro, con un basso livello tecnico. La seconda, tipica
delle aree collinari e costiere, è
rappresentata da aziende di piccole e medio‐grandi dimensioni con un buon livello di
specializzazione.
Vengono praticati diversi tipi di rotazione tra le quali quella più diffusa è zucchino‐
cavolfiore in alternativa a quella pomodoro tardivo‐zucchino precoce. Il pomodoro in pieno
campo viene coltivato a ciclo tardivo, il trapianto è effettuato i primi di agosto e si raccoglie in
ottobre‐novembre.Il cavolfiore è coltivato in genere in successione allo zucchino. Anche in
questo settore il vincolo principale è la superficie estremamente parcellizzata. Piccola parte
dei seminativi è investita a foraggere avvicendate per lo più rappresentate da favetta, veccie,
sulla, avena, erba medica destinate in modo particolare all'allevamento bovino.
Allevamento
In ambito montano l'allevamento del bestiame rappresenta un importante comparto
produttivo, abbastanza redditizio grazie all'economicità di gestione, basata essenzialmente sul
pascolo brado. Infatti il pascolo di animali non è relegato solo alle aree aziendali o a quelle
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affittate, ma gravita su pascoli naturali nonché su terreni ex‐seminativi, e purtroppo anche
nelle zone ecologicamente più fragili come per esempio boschi degradati e aree incendiate.
Queste modalità di allevamento sono eccessivamente invasive nella maggioranza dei casi, in
quanto condotte in modo irrazionale. Il risultato è un progressivo impoverimento del suolo,
della diversità floristica e in casi più gravi, la distruzione di habitat boschivi.
Nonostante i buoni rendimenti, il comparto zootecnico non è all'avanguardia, essendo
caratterizzato da piccole gestioni familiari con scarso apporto tecnologico e scarsi
accorgimenti igienico‐sanitari. I prodotti ottenuti, sono di buona qualità, ma sono destinati
quasi esclusivamente ad un mercato locale. Per i bovini la tipologia di allevamento è quella a
stabulazione libera, così come per gli ovicaprini. La razza maggiormente allevata nelle zone
pedemontane e montane sono la Pezzata rossa da carne e da latte. La filiera del latte è
organizzata in modo che i produttori conferiscono il latte ai caseifici, anche questi per lo più a
gestione familiare. I principali prodotti lattiero‐caseari commercializzati in queste zone sono
ricotta, provola e formaggi tipici anche nel settore ovicaprino. L'unica distinzione è che in
questo caso il latte viene generalmente trasformato dagli allevatori stessi e non da caseifici
specializzati. I prodotti così ottenuti non risultano omogenei e sicuri dal punto di vista igienico
in quanto non soggetti a controllo. Una regolamentazione della produzione consentirebbe
l'assegnazione di marchi di qualità, analogamente alle carni, aumentandone certamente le
potenzialità commerciali pur lasciando invariate le peculiarità dei prodotti.
Per quanto concerne gli ovini da latte, la razza più comunemente allevata è la Comisana
incrociata a quelle locali; negli allevamenti caprini, la razza più diffusa è la Saanen. Le razze
autoctone, per le buone caratteristiche di rusticità e riproduzione, consentono di sfruttare
ampiamente le caratteristiche del territorio.
Il settore suino presenta diverse tipologie di allevamento. In parte si allevano animali
destinati all'autoconsumo o alla vendita diretta, in parte l'allevamento è indirizzato al
mercato, mediante l'ingrasso dei capi destinati alla preparazione di insaccati e prosciutti
(destinati ad uso locale) o per il consumo diretto nel caso di suini leggeri. Le razze allevate
sono la Large White e Landrace, apprezzate per gli elevati valori di produttività, prolificità e
resa alla macellazione. Quelle locali, in particolare il Suino Nero Calabrese, sono in minoranza
e sono tipiche dell'area montana, allevate allo stato brado e per questo in alcuni casi dannose
qualora il carico su aree ecologicamente sensibili, sia eccessivo.
Castagneti da frutto
Anche le risorse forestali hanno da sempre un'incidenza nell'economia montana. Tra tutte
le essenze boschive, il castagno è quella più rappresentativo della zona pedemontana del
parco.
I castagneti da frutto si concentrano maggiormente nei "piani" dove vengono gestiti alla
stregua di frutteti; sono dunque allevati a fustaia, con sesti molto ampi per consentire una
massima espansione della chioma.
La varietà maggiormente diffusa è l’inserta. Il modulo colturale prevede interventi
periodici come la potatura, il diserbo del terreno, l'aratura, gli interventi fitosanitari.. Le
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pratiche colturali sono tanto più puntuali nei casi in cui i castagneti sono consociati a
seminativi.
Un'altra attività spesso associata alla castanicoltura è l'apicoltura, praticata spesso a livello
hobbystico.
Numerose e diverse sono le qualità di miele prodotto; insieme a quello di castagno molto
comuni sono quelli di eucalipto, di arancio e millefiori.
Nonostante il numero degli apicoltori sia cresciuto negli ultimi anni, le produzioni, di
ottime qualità organolettiche, rimangono sempre destinate ad un uso strettamente locali

2.5 GLI HABITAT PRIORITARI DELLA DIRETTIVA CEE 92/43 PRESENTI NEL TERRITORIO
DEL PSA
La direttiva CEE 92/43, recepita in Italia dal D.P.R. n. 357 del 8.9.1997, definisce come
habitat di interesse comunitario quelli contenuti nell’allegato A della stessa direttiva, alcuni
dei quali sono considerati prioritari. Si tratta di ambienti molto peculiari, di notevole
importanza per la conservazione della biodiversità nella CEE. In particolare all’art. 2 del su
citato D.P.R. definisce gli habitat prioritari come ”i tipi di habitat naturali che rischiano di
scomparire, per la cui conservazione l’Unione Europea ha una responsabilità particolare a
causa dell’importanza della loro area di distribuzione naturale; essi sono evidenziati nel
sopracitato allegato A con un asterisco”. A questo proposito va evidenziato che i criteri
utilizzati nella designazione dei S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) per la realizzazione
della Rete ecologica europea “Natura 2000” prevedevano che i suddetti siti che contenessero
habitat prioritari o specie prioritarie Di seguito si riportano gli habitat prioritari contenuti
nell’allegato A alla direttiva CEE 99/43 presenti nell’area oggetto di studio, per ciascuno dei
quali viene data una breve descrizione, viene illustrata l’importanza nella strategia di
conservazione della biodiversità e viene inoltre indicata la distribuzione.
 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) Petrifying
springs with tufa formation (Cratoneurion)
DESCRIZIONE
Habitat a distribuzione puntiforme o lineare caratterizzato dalla presenza del muschio
Cratoneuron commutatum, in grado di far depositare i sali di calcio dando origine a rocce
di origine biogena.
DISTRIBUZIONE NEL TERRITORIO
Questo habitat si localizza in genere in valli profonde su superfici molto acclivi in
corrispondenza dell’affioramento della falda in prossimità di corsi d’acqua. E’ meglio
rappresentato nella fascia collinare e submontana del versante tirrenico, ma si rinviene
anche su quello ionico.
IMPORTANZA
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In questi ambienti sullo strato muscinale di Cratoneuron commutatum si insediano in
genere varie pteridofite comuni come il capel venere (Adianthus capillus veneris) ma altre
rare come la felce bulbifera (Woodwardia radicans) e la pteride a foglie lunghe (Pteris
vittata)
FITOCENOSI CHE RIENTRANO IN QUESTO HABITAT
• Vegetazione rupicola igrofila a capelvenere (Eucladio‐Adiantetum Br.‐Bl. ex Horvatic
1934);
• Vegetazione rupicola igrofila a cratoneuro e capelvenere (Adianto‐Cratoneuretum
commutati Privitera & Lo Giudice 1986);
• Vegetazione rupicola igrofila a pteride a foglie lunghe (Adianto‐Pteridetum vittatae
Brullo, Lo Giudice & Privitera 1989);
• Vegetazione rupicola igrofila a trachelio azzurro (Trachelio‐Adiantetum O. Bolòs 1957);
• Vegetazione fontinale basifila a cratoneuro (Cratoneuretum commutati Aichinger 1933)
 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio‐Acerion Tilio‐Acerion forests of
slopes, screes and ravines
DESCRIZIONE
Boschi misti di latifoglie mesofile decidue localizzati in forre e valli profonde caratterizzati
da Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Ulmus glabra, Corylus avellana.
Nel territorio questi boschi si arricchiscono di Acer neapolitanum e Ostrya carpinifolia.
Sono localizzati su substrati sia calcarei che silicei in corrispondenza di macereti, depositi
colluviali grossolani ai piedi di versanti.
DISTRIBUZIONE NEL TERRITORIO
Questo habitat è presente in alcuni valloni del versante tirrenico particolarmente umidi e
freschi situati nella fascia collinare e submontana tra 400 e 1000 m di quota
IMPORTANZA
In questo habitat si localizzano alcune “latifoglie nobili” come specie del genere Acer, Tilia e
Ulmus di notevole interesse oltre che naturalistico anche tecnologico e forestale. I Boschi di
forra contribuiscono in modo determinante nel controllo della stabilità dei versanti e nel
mantenimento di condizioni microclimatiche stabilmente umide e ombrose che consentono
la sopravvivenza di altre fitocenosi di particolare pregio naturalistico come la vegetazione a
Woodwardia radicans.
FITOCENOSI CHE RIENTRANO IN QUESTO HABITAT
• Bosco misto di nocciolo e acero napoletano (Corylo‐Aceretum neapolitani Brullo, Scelsi &
Spampinato);
• Bosco di acero napoletano con festuca maggiore (Festuco exaltatae‐Aceretum neapolitani
Mazzoleni & Ricciardi 1995) ;
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 9220* Faggete degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis
Apennine beech forests with Abies alba and beech forests with Abies nebrodensis
DEFINIZIONE
Boschi misti di faggio ad abete bianco con dominanza dell'una o dell'altra specie che
interessano l'Appennino centrale e meridionale e aspetti di vegetazione forestale ad Abies
nebrodensis presenti in Sicilia sulle Madonie.
DISTRIBUZIONE NEL TERRITORIO
L’habitat 9220 è abbastanza diffuso in tutta la fascia montana sopra i 1000‐1200 m e
corrisponde ai boschi misti di faggio e abete bianco appenninico
IMPORTANZA
Questo habitat assume particolare importanza nella conservazione della particolare
biodiversità rappresentata delle popolazioni meridionali di abete bianco che nelle loro
caratteristiche ecologiche e morfologiche differiscono da quella tipica e sono state riferite
ad una particolare sottospecie (Abies alba ssp. appenninica) (Brullo, Scelsi & Spampinato
2001). Questo particolare taxa si trova anche nell’habitat 9510 che però è estremamente
localizzato nel territorio.
FITOCENOSI CHE RIENTRANO IN QUESTO HABITAT
Faggeta macroterma oceanica ad agrifoglio ed anemone mista ad abete bianco
Faggeta macroterma suboceanica a caglio peloso mista ad abete bianco
Faggeta microterma campanula mista ad abete bianco
VEGETAZIONE POTENZIALE
La vegetazione presente su una certa superficie non è statica nel tempo ma, soprattutto in
assenza di disturbo antropico, tende ad evolversi verso forme strutturalmente via via più
complesse. Il culmine di questo processo dinamico di evoluzione è rappresentato dalla
vegetazione climatofila o semplicemente climax. La tipologia di vegetazione climax è legata
essenzialmente a fattori ecologici di tipo climatico (temperatura, precipitazioni, umidità,
insolazione ecc.).
Il raggiungimento del climax avviene attraverso una serie di fitocenosi intermedie (stadi)
che sono tra di loro dinamicamente collegate in una scala temporale. In ciascuna serie
dinamica la fitocenosi meno evoluta prepara le condizioni ecologiche, soprattutto di tipo
edafico, perché possa insediarsi lo stadio successivo.
Ad ogni vegetazione climatofila corrisponde quindi una serie dinamica e nel territorio, a
seconda del livello di impatto antropico, è possibile osservare la vegetazione climax con gli
stadi collegati o solo questi se il livello di pressione antropica è stato tale da determinare la
perdita delle fitocenosi climax. Dallo studio fitosociologico della vegetazione è possibile
ricostruire le varie tappe che portano alla vegetazione climatofila. Nei territori in
argomento il climax è normalmente rappresentato da una vegetazione di tipo forestale,
dove le interrelazioni ecologiche tra le specie componenti raggiungono il massimo grado di

Piano Strutturale in forma Associata – Relazione Quadro Conoscitivo

Pagina 115

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

complessità, e ciò conferisce stabilità al sistema. Il climax non è però statico nel tempo, ma
subisce delle fluttuazioni intorno a uno stadio medio.
Il territorio aspromontano in particolare si presenta piuttosto complesso e diversificato
sotto il profilo vegetazionale. Ciò è da collegare in una serie di fattori ecologici che
condizionano la vegetazione, quali l'altitudine, l'eterogeneità geopedologica dei substrati, le
caratteristiche topografiche (esposizione, inclinazione), il clima.
Tutti questi fattori nel loro insieme determinano una notevole varietà di ambienti, che
potenzialmente sono caratterizzati da specifiche tipologie di vegetazione climax. Come
accennato in precedenza l’impatto antropico sulla vegetazione determina un mosaico di
fitocenosi (boschi degradati, cespuglieti, pascoli, zone a vegetazione discontinua, ecc.) che
risultano collegate tra di loro da una dinamica temporale e tendono a evolversi verso
determinate formazioni climax.
Si parla di rapporti seriali tra fitocenosi che appartengono alla stessa serie dinamica o
sigmetum.
Le serie dinamiche sono in primo luogo correlate alla natura dei substrati ed alle
caratteristiche bioclimatiche del territorio. All’interno della serie dinamica è possibile
individuare una fitocenosi climax con i relativi stadi di degradazione o di ricostituzione.
Normalmente le formazioni climax sono rappresentate da cenosi forestali, o talora dalla
macchia. A causa della modesta elevazione del massiccio non è presente, invece, una zona
asilvatica interessata da formazioni climatofile di tipo oromediterraneo. Si riscontrano,
comunque, numerosi esempi di cenosi arbustive pulvinate di tipo primario, ma esse
assumono sempre un ruolo pedoclimacico, in corrispondenza soprattutto di stazioni
cacuminali o prettamente rupestri. Questi aspetti durevoli extrazonali, legati ad habitat
peculiari, sono tuttavia limitati a superfici di modesta estensione e, inoltre, non si può
escludere del tutto un loro potenziale dinamismo verso forme di vegetazione più mature.
Qui di seguito sono elencate le serie di vegetazione climatofila presenti nel territorio. Per
ciascuna di queste serie è inoltre possibile indicare una o più serie di tipo edafico, che si
localizzano in particolari contesti dove, specifici condizionamenti del substrato,
impediscono il raggiungimento dello stadio climax.
In generale all’interno di un territorio potenzialmente interessato da una determinata serie
dinamica è possibile individuare serie edafofile di tipo xerofilo, legate a particolari
condizioni ambientali che impediscono l’evoluzione dei suoli come ad esempio l’acclività e
serie edafofile igrofile, legate a suoli idromorfi caratterizzati da ristagno di acqua.
Le Serie climatofile, come evidenziato, sono dipendenti direttamente dalle condizioni
bioclimatiche che interessano il territorio. Qui di seguito sono esaminate le serie dinamiche
che interessano il territorio in oggetto partendo da quelle degli ambienti più caldi e aridi
della fascia costiera fino a quelle degli ambienti più freddi e umidi della fascia montana.
• Serie della quercia castagnara e dell’erica
Serie appenninico‐meridionale mesomediterranea subumida acidofila della quercia
castagnara (Erico‐Querceto virgilianae sigmetum);
• Serie della quercia congesta
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Serie appenninico‐meridionale supramediterranea acidofila della quercia congesta (Erico
arboreae‐Querceto congestae sigmetum)
• Serie del faggio con caglio peloso
Serie appenninico‐meridionale suboceanica macroterma supratemperata acidofila del
faggio (Galio hirsuti‐Fageto sigmetum)
• Serie del faggio con campanula a calice peloso
Serie appenninico‐meridionale microterma supratemperata superiore acidofila del faggio
(Asyneumo trichocalycinae‐Fageto sigmetum)

2.6 IL PATRIMONIO FORESTALE
In Aspromonte non esistono “aree naturali” se intese come aree libere dalla influenza
umana (Anderson, 1991). I boschi dell' Aspromonte sono stati utilizzati fin dall'epoca romana,
ma la grande distruzione è avvenuta a partire dal ‘700 e ‘800 (Placanica, 1985). Ancora
pesante è il contributo da pagare in termini ecologici per le grandi utilizzazioni degli anni
'940‐'950 condotte senza alcun criterio selvicolturale ma di vero e proprio sfruttamento delle
risorse legnose. Le proprietà forestali comunali, che interessano molti dei migliori boschi,
anche in presenza di un piano di assestamento, sono state gestite in modo occasionale con
interventi più di natura economica anziché colturale, volti solo a ricavare fondi per l'Ente
(Novaco, 1984).
I piani economici dei Comuni sono attualmente scaduti da 30 anni e non sono più stati
revisionati. Per cui la forma di trattamento più diffusa, per le fustaie, è il taglio a scelta che
però non ha alcun riferimento con i parametri che contraddistinguono il taglio saltuario
(periodo di curazione, diametro di recidibilità, ecc.).
Oltre ai trattamenti irrazionali, le azioni di disturbo delle formazioni forestali che hanno
inciso sulla
conservazione della struttura, composizione e funzionalità sono stati: il pascolo
incontrollato, l'estensione delle colture agrarie, l'incendio, in tempi più recenti la
concentrazione del flusso turistico in aree sensibili.
Allo stato attuale, il fuoco e il pascolo restano i principali fattori di degrado del bosco. Le
misure di salvaguardia dell'area sono state limitate e poco efficaci. Tra queste: a) la creazione
della foresta dell'Aspromonte a cura dell'ASFD, a partire dal 1911, con la presa in consegna
del fondo Nardello I già dei Padri Basiliani e con i successivi ampliamenti: Basilicò nel 1913,
Gambarie nel 1915, Nardello II nel 1924, Marrapà nel 1926, Menta‐Cavaliere nel 1936,
Cavaliere nel 1951, Ferraghena o Ferraina nel 1951, Carrà nel 1953, Juncari‐Montalto nel
1954, Castagneto nel 1954 per un totale di 3925 ettari (Villani, 1957); b) l'istituzione nel 1968
della sezione Aspromonte del Parco Nazionale della Calabria, che comprendeva 3241 ettari, di
cui 2907 già appartenenti al demanio forestale.
Le conoscenze sulla distribuzione, caratterizzazione e gestione dei boschi sono carenti. I
piani di assestamento (piani economici) dei Comuni del comprensorio avevano una
impostazione mirata allo sfruttamento delle risorse legnose e contengono solo informazioni
Piano Strutturale in forma Associata – Relazione Quadro Conoscitivo

Pagina 117

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

sulla distribuzione e sulla produzione legnosa. Pochi sono gli articoli di carattere generale
(Pitzorno, 1953; Crea, 1956) che danno notizie sulla gestione passata delle risorse forestali.
Più numerosi sono invece i lavori riguardanti la gestione selvicolturale delle singole specie e
delle formazioni arboree; di rilevante importanza sono i sottoelencati studi di base:
• carta della vegetazione della sezione Aspromonte del Parco Nazionale della Calabria
(Pedrotti et al, 1990);
• studi sulla vegetazione dell' Aspromonte (Brullo et al., 1999; 2001);
• studi preliminari sulle tipologie forestali riguardanti l'area aspromontana (Caminiti et al.,
2000; Mercurio e Spampinato, 2002).
Lo studio delle formazioni forestali, è stato condotto attraverso l'analisi e la
discriminazione tipologica che rappresenta un salto di qualità per la conoscenza e la gestione
dei boschi; consente, infatti, di costituire unità di riferimento, di apprezzarne la variabilità
strutturale ed ecologica e di stabilire una base comune di descrizione e di confronto delle
varie formazioni. La metodologia affermatasi in Europa nello studio della vegetazione è quella
fitosociologica che ha come unità di base l’associazione vegetale (Braun‐Blanquet, 1951).
Poichè il sistema tipologico definito in fitosociologia risulta però complesso per i problemi
della gestione corrente, è possibile realizzare un sistema di riferimento semplificato, basato
sulla composizione floristica principalmente dello strato arboreo, e di poche altre specie
erbacee particolarmente significative (integrazione tra gli aspetti fisionomici e fitosociologici),
che sia correlato con gli aspetti applicativi e gestionali. Da questa impostazione deriva la
definizione di tipologia forestale intesa come quel "sistema di classificazione delle formazioni
forestali in unità floristicoecologico‐strutturali con finalità applicative quali quelle
selvicolturali e gestionali" (Del Favero et al., 1990).

2.7 CARATTERIZZAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE ASPROMONTANA
Boschi di faggio
Nella categoria dei boschi di faggio sono incluse le formazioni a prevalenza di faggio cui si
associano altre latifoglie, l'abete bianco e il pino calabro. I boschi di faggio dell’Aspromonte
occupano un vasto territorio, interessando una fascia altimetrica compresa da 900‐1000 a
1900 m, soprattutto nei versanti tirrenici oceanici con elevata umidità atmosferica (limite
della vegetazione arborea); possono scendere a 600‐700 m dove le condizioni di umidità lo
permettono, come in alcune vallate del versante tirrenico o fino a 1000‐1200 m in quello
ionico. I boschi di faggio occupano ambienti con precipitazioni medie annue di 1200‐2000
mm, temperatura media annua di 4,4‐11,9 °C, substrati costituiti da scisti e gneiss.
Il trattamento delle fustaie di faggio dell’Aspromonte riprende la fenomelogia degli
interventi delle faggete meridionali.
La legge forestale del Regno delle due Sicilie del 21.6.1826, di ispirazione francese,
prevedeva il “taglio a raso con riserve” (tire et aire), ma, una volta rinnovato il soprassuolo,
raramente si eseguiva il taglio di sgombero delle riserve.
Piano Strutturale in forma Associata – Relazione Quadro Conoscitivo

Pagina 118

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

Come retaggio colturale di questa legge anche l' applicazione del trattamento a tagli
successivi subì modifiche nella applicazione alla faggeta, infatti si eseguiva un forte taglio di
sementazione che colpiva anche il 50% della massa in piedi senza poi eseguire il taglio di
sgombro (Masci et al.,1999). Non sono mancate intense utilizzazioni degli anni '40 condotte
con criteri commerciali che provocarono la distruzione di soprassuoli in condizioni di
sostanziale naturalità (Pitzorno, 1953). Diffusi sono stati i cosiddetti tagli "a scelta" nelle
proprietà comunali e soprattutto private. Ancora oggi si esegue la martellata delle piante che
devono essere tagliate (di solito l'intervento viene limitato intorno al 20% della massa) con
valutazioni di ordine economico, in genere la scelta ricade sui fusti morfologicamente migliori
e di maggiori dimensioni, mentre raramente vengono effettuati interventi colturali a
vantaggio dell'intera compagine come diradamenti, eliminazione di piante deperienti, ecc. e
rispettato un congruo periodo tra un intervento e l'altro. Questo trattamento ha provocato un
aumento dei fusti di cattiva conformazione e la progressiva scomparsa delle piante di grandi
dimensioni. Nei boschi misti abete‐faggio il trattamento a tagli successivi ha provocato una
semplificazione compositiva penalizzando la rinnovazione dell'abete, mentre l'applicazione
del taglio a scelta ha consentito di mantenere una composizione mista. Per completare il
quadro della gestione delle faggete non bisogna dimenticare i tagli abusivi e il pascolo
incontrollato. Queste azioni concomitanti hanno causato un diffuso stato di degrado
soprattutto nelle aree meno ottimali per la specie in termini di alterazioni compositive e
strutturali, di rinnovazione naturale e in generale di funzionalità. I boschi di faggio sono stati
governati anche a ceduo con trattamento a ceduo semplice matricinato, ora non più praticato.
Oggi si è in presenza di popolamenti che impropriamente vengono definiti "invecchiati" in
quanto, come hanno fatto notare Amorini et al., (1995) si evidenziano processi di crescita
positivi e una forte dinamica evolutiva dove vengono eseguiti interventi di avviamento all'alto
fusto. Dal punto di vista strutturale si alternano tipologie quanto mai diverse e variabili anche
in brevi spazi in relazione al tipo e alla intensità degli interventi.
Boschi di abete bianco
Le popolazioni di abete bianco dell’Appennino meridionale presentano caratteristiche
morfologiche ed ecologiche diverse rispetto a quelle più settentrionali tali da far ipotizzare
l'esistenza di una distinta entità sottospecifica indicata come var. apennina (Giacobbe, 1928,
1969;1974; Brullo et al., 2001). Tali differenze sono state confermate anche da analisi di
micromorfologia (Rinallo e Gellini, 1988). In particolare è stato messo in evidenza: un maggior
grado di termofilia e minore resistenza alle basse temperature; maggiore tolleranza nei
confronti della siccità estiva, maggiore rapidità di accrescimento, ciclo vegetativo più lungo di
20‐30 giorni fissato ereditariamente ma con diverso ritmo vegetativo (Gabbrielli et al., 1990),
Susmel (1959) e Gradi (1983) ritengono che l'abete meridionale possieda caratteristiche
tendenzialmente continentali e in particolare una maggiore resistenza alle escursioni
termiche. Secondo Larsen (1986 a, b) l’abete della Calabria possiede un accrescimento e una
resistenza alle avversità ambientali nettamente superiori a quelle delle provenienze più
settentrionali.
Questi gruppi più o meno consistenti vanno considerati come centri di elevata variabilità
genetica, relitti di più vaste formazioni naturali e considerate aree rifugio pleistoceniche
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servite poi come base per la ridiffusione dell'abete nelle zone settentrionali (Ciancio et al.,
1985; Ducci, 1991; Ducci et al., 1998). Il carattere relittuale dell'abete è attribuibile oltre che a
cause naturali anche agli intensi tagli di utilizzazione e al pascolo. La scarsa presenza di piante
di abete era stata notata già all'inizio dell'800 dal Melograni (1823). I soggetti più interessanti
si trovano attualmente nelle zone più inaccessibili. L'abete bianco si riscontra, seppure in
maniera frammentata, nel versante tirrenico da 1100 m fino a 1800 m. Si trova in ambienti
con precipitazioni medie annue comprese tra 1800 e 2000 mm, temperatura media annua di
5,4‐10,4 °C. Frequente su suoli acidi (pH 4,5‐6,5), più o meno profondi, sabbioso‐franchi,
franco‐sabbioso, sabbiosi derivanti da gneiss e scisti.
L’abete si trova nell'Aspromonte, oltre che nelle tipologie miste al faggio, anche in piccoli
nuclei allo stato puro, in quelle stazioni che, per erosione del suolo e per un certo
continentalismo di versante, sono meno adatte al faggio per cui non ne subisce la concorrenza
(Hofmann, 1991).
Boschi di pini montani e oro‐mediterranei
In questa categoria vengono inclusi i popolamenti naturali a dominanza di pino calabro. Il
pino calabro veniva in passato compreso con il pino laricio della Corsica in un’unica specie:
Pinus laricio Poiret descritto per quest’ultimo territorio. La revisione di Murray (1983) ha
posto in evidenza l’autonomia tassonomica dei popolamenti calabri e siciliani collocandoli in
una sottospecie di Pinus nigra (Pinus nigra Poiret ssp. calabrica Delam. = Pinus laricio Poiret).
La presenza del pino calabro si ricollega alle pinete che esistevano sulle montagne
mediterranee durante il Pliocene (Pignatti, 1998). La diffusione delle pinete di pino calabro
sarebbe dovuta soprattutto ai frequenti incendi delle faggete ed al seguente ripopolamento
del pino (Hofmann, 1991). L'evoluzione verso la faggeta può essere diversificata nel tempo o
non avvenire affatto come nelle zone caldo‐aride o su suoli mineralizzati e superficiali ad
evoluzione bloccata (edafoclimax). I popolamenti di pino calabro si estendono soprattutto sul
versante meridionale del massiccio fra 1200 e 1600 m, più limitatamente in quello occidentale
fra 1100 e 1350 m per scendere localmente fino a 900 m. La temperatura media annua è
compresa tra 10, 9 e 7,0° C, la precipitazione media annua tra 1100 e 1800 mm e quella estiva
tra 45 e 115 mm. Le pinete si localizzano soprattutto su scisti, gneiss biotitici, graniti, più
raramente, su rocce sedimentarie. I suoli sono nettamente acidi, a tessitura franco sabbiosa,
più o meno profondi nelle zone pianeggianti, mentre in quelle in forte pendenza sono
superficiali o a roccia affiorante per fenomeni erosivi. I sistema di trattamento è riconducibile
ai tagli a schiumarola, tagli raso con riserve, taglio raso a quinte, taglio raso a strisce, tagli
successivi, taglio a scelta. Turni di utilizzazione variabili tra 70 e 100 anni. La rinnovazione
naturale è generalmente abbondante. Le forti utilizzazioni del passato, il pascolo, e
soprattutto il fuoco, hanno favorito l’espansione del pino, in alto verso la faggeta, in basso
nelle aree di vegetazione di rovere, roverella (Q.virgiliana; Q. congesta) e localmente del
leccio.
Boschi di castagno
I boschi di castagno rappresentano una formazione molto diffusa e caratterizzante il
paesaggio dell' Aspromonte. Il castagno è stato diffuso dall'uomo, analogamente a quanto è
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avvenuto in tutta la penisola, per l'importanza economica, mediante la trasformazione della
vegetazione originaria (cenosi di sostituzione). Documentazioni storiche descrivono la
presenza di castagneti sulle pendici settentrionali dell'Aspromonte fin dal XI‐XIII secolo
(Rugolo, 1988).
Fisionomicamente si distinguono sia boschi cedui destinati alla produzione legnosa che
castagneti da frutto. I cedui di castagno sono diffusi nel versante orientale tra 800 e 1300 m
ma soprattutto nel versante occidentale tra 200 e 1300 m sia per le condizioni migliori
climatiche e pedologiche sia perché i prodotti potevano affluire con maggiore facilità agli scali
marittimi di Bagnara, Scilla, Villa S. Giovanni da dove venivano esportati in Sicilia ma anche in
Francia, Grecia, Palestina e Turchia. Questi boschi hanno costituito in passato una notevole
risorsa economica (Brogi, 1955; Crea, 1956) legata alle attività frutticole e orticole dei
territori limitrofi. Il trattamento più diffuso era il ceduo semplice o matricinato con turni
variabili da 3 a 16 anni in funzione degli assortimenti che si volevano ricavare:
3‐4 anni, verghelle da intreccio e verghe per fascinate;
7‐8 anni, paletti per chiudende, pali per viti e paletti di sostegno;
10‐12 anni, puntelli e archi per serre;
15‐16 anni, materiale da imballaggio;
> 16 anni, pali telegrafici, travature.
Crea (1956) distingueva cedui con turno breve "cerchieti" di 3‐4 anni ubicati nelle zone
migliori e più vicine ai mercati, cedui a turno lungo "feghi" di 15‐18 anni nelle zone più alte, e
cedui a turno intermedio di 6‐7 anni. Normalmente si eseguivano anche periodici sfollamenti
sulla ceppaia. Il numero delle matricine, di 1 o 2 turni, erano di 60 ad ettaro.
Negli ultimi anni si è assistito ad un allungamento fisiologico dei turni legato ad esigenze di
mercato e di manodopera (Avolio, 1998). Attualmente i turni oscillano da 10‐15 a 20 anni. Il
trattamento è a ceduo semplice o matricinato. In alcuni casi i cedui non sono più a regime e/o
sono abbandonati. Si nota una certa frequenza del cancro corticale e del mal dell'inchiostro.
Il castagneto da frutto è diffuso nelle zone migliori e pianeggianti fino ad una quota di 1200
m nel versante meridionale e 800‐900 m in quello occidentale. Le distanze d'impianto sono
comprese tra 8 x 8 m (150 piante/ettaro) e 10 x 10 m (100 piante ad ettaro). Nel versante
meridionale il castagneto viene tradizionalmente lavorato e assume l'aspetto di una coltura
frutticola, in alcuni casi si eseguono colture agrarie intercalari tanto da divenire sistemi
agroforestali. La varietà da frutto predominante è la "inserta" (Avolio, 1987 a) di scarso
pregio, adatta ad un mercato locale.
Boschi di querce termofile e boschi mesofili
Vengono riuniti in questa categoria: a) i boschi del ciclo della roverella s.l. più in particolare
di quercia castagnara (Q.virgiliana Ten.) e di quercia congesta (Q.congesta C. Presl.); b) i
boschi di farnetto (Q.frainetto Ten.).
I querceti termofili si collocano soprattutto nei versanti orientali e meridionali tra l’area di
vegetazione del leccio in alto e quella delle formazioni più termofile mediterranee in basso
(300‐500/900‐1000 m). Questi querceti dovevano occupare un'area molto più vasta di quella
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attuale, in larga parte sostituiti da pascoli, colture agrarie o da oliveti e castagneti. Il governo
era verosimilmente a fustaia con interventi saltuari (taglio a scelta): il prodotto principale è
forse stata la ghianda e subordinatamente legna da ardere e la traversa ferroviaria.
Strutturalmente questi boschi si presentano quanti mai diversificati, in genere sono
monoplani o biplani. Attualmente si riscontrano soprassuoli molto degradati a bassa densità,
boschetti meglio conservati distribuiti su ampie superfici intercalati da pascoli e colture
agrarie, singoli individui in genere di grandi dimensioni. Soggetti di particolare pregio estetico
si trovano in prossimità di alcuni centri abitati: Antonimina, Samo, Bova e per tal motivo
assumono un significato paesaggistico. Il pascolo, tuttora incontrollato e elevato, permane
l'elemento costante di degrado. Nei versanti orientali la quercia castagnara occupa un posto
ancora importante in quanto la ghianda è utilizzata per l’allevamento dei suini: viene raccolta
stendendo dei teloni al di sotto di annosi esemplari.
Il farnetto segna, nel territorio del Parco, il limite meridionale dell'areale e acquista una
particolare rilevanza geobotanica.
La specie è molto localizzata nel versante orientale (Caldart, 1932; Crea, 1956; Avolio,
1994). Il farnetto veniva governato ad alto fusto e in minor misura a ceduo. Il legno veniva
impiegato oltre che per la carbonificazione anche per traverse ferroviarie e per doghe da
botte. La ghianda era molto apprezzata per il pascolo. Attualmente i boschi di farnetto non
sono gestiti con criteri selvicolturali ma sono sfruttati esclusivamente per il pascolo di suini,
caprini, bovini durante tutto l'anno con carichi elevati: in alcuni casi si prefigura tra qualche
anno la scomparsa del bosco.
Boschi di querce acidofile
Questa categoria, che non è stata definita da Ciancio et al.,2001, comprende solo le
formazioni di rovere (Q.petraea Matt.‐Liebl).
La rovere ha una presenza frammentaria, verosimilmente dovuta alla intensa azione
antropica, purtuttavia rappresenta in Aspromonte un elemento di particolare interesse
geobotanico per il significato relittuale. Secondo Brullo et al., (1999) le popolazioni
meridionali di rovere presenti in Sicilia e in Calabria possono essere riferite alla ssp.
austrotyrrhenica, allopatrica rispetto a quella tipica. Le notizie circa la reale distribuzione
sono ancora da definire con precisione: individui di rovere frammisti a roverella e castagno
furono segnalati da Gramuglio (1955) nel versante sud occidentale del M. Basilicò al di sotto
dei 1200‐1300 m. Solo di recente sono state fornite descrizioni più precise di alcune stazioni
da Caminiti et al. (2000), Modica (2001) e Brullo et al. (2001). Attualmente sono rimasti solo
popolamenti di limitata estensione, individui vetusti isolati in zone a forte pendenza o in tratti
scoscesi.
Boschi di leccio‐sughera
Questa categoria comprende i boschi di leccio e di sughera. I boschi di leccio sono quelli a
predominanza di questa specie con altezza > di 7 m, per distinguerli dalle formazioni di
macchia mediterranea, che invece sono costituite da sclerofille con leccio assente o
subordinato di altezza <7 m (Mondino e Bernetti, 1998). I boschi di leccio sono fra le cenosi
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più diffuse in Aspromonte, circondano ad anello tutto il massiccio a quote variabili tra i 400‐
600 e 900‐1100 m.
Al limite superiore il leccio giunge a contatto con il faggio per il verificarsi di condizioni
ambientali favorevoli alle due specie: il faggio scende perché trova favorevoli condizioni
idriche, mentre il leccio trova anche oltre i 1000 m condizioni termiche che non ne
precludono la vegetazione. I boschi di leccio sono stati governati a ceduo. Il trattamento era a
ceduo semplice più o meno matricinato, con turni che variavano da 14‐15 fino a 20‐25 anni; in
passato venivano rilasciate 50 matricine per ettaro, e in seguito oltre 100. Dall'utilizzazione
del ceduo si ricavano assortimenti destinati alla produzione di legna da ardere di elevato
potere calorifero e carbone di ottima qualità (“cannello”). A partire dagli anni ‘70 le
utilizzazioni hanno subito un rallentamento rispetto al passato in concomitanza con la
diminuzione della domanda dei prodotti che dal ceduo si ricavavano. Le forti utilizzazioni del
passato, condotte anche con metodi irrazionali, il pascolo incontrollato e gli incendi hanno
favorito la regressione di questi soprassuoli verso formazioni arbustive che, a seconda del
livello di degradazione, possono assumere la fisionomia della macchia alta o bassa a
prevalenza di pirofite (cisti, calicotome,ecc).
I boschi di sughera sono diffusi ai margini settentrionali nel versante occidentale tra 400 e
600 m... La sughera si trova spesso mista al leccio, roverella (Q. congesta) e castagno. La
sughera doveva occupare in passato una superficie maggiore rispetto a quella attuale come
testimoniano i piccoli nuclei, le piante isolate e i fitonimi.
L’estrazione del sughero è avvenuta a fasi alterne e in varia misura secondo le località per
la produzione di tappi, piccoli utensili, galleggianti per pesca, per la concia del cuoio, e, per il
piccolo artigianato dei presepi (Mercurio e Spampinato, 2002). L’estrazione del sughero
tuttora legata alle maestranze siciliane, dimostra la mancanza di una tradizione colturale e
culturale di questa specie. Questi soprassuoli presentano strutture su più piani con marcate
difformità diametriche variabili da zona a zona, costituiti da soggetti sia di origine agamica
che gamica con un piano arbustivo più o meno denso. La densità è irregolare, con un grado di
copertura variabile dal 60 al 90%. Il trattamento della sughera in passato (regolamentato
dalla Legge 18 luglio 1956 n. 759) si è concretizzato ad una sorta di taglio “a scelta” in cui a
giudizio di chi eseguiva la “martellata” potevano prevalere motivi economico‐produttivi
(taglio delle sole piante improduttive) o, raramente, colturali (dove si comprendevano anche
interventi di diradamento). Frequenti i tagli abusivi, l’abbandono colturale negli ultimi anni e
gli incendi.
Macchia alta‐Macchia bassa
In questa categoria vengono comprese le formazioni di macchia mediterranea, costituite da
sclerofille con leccio assente o subordinato di altezza <7 m (Bernetti e Mondino, 1998).
Facendo riferimento all'inquadramento delle categorie di Ciancio et al. (2001), si considerano
solo le macchie alte, ossia di altezza fino a 6 m. All'interno del Parco si rinvengono con
maggior frequenza formazioni a prevalenza di erica arborea, calicotome, corbezzolo, cioè
macchie secondarie, intese come la risultante di azioni di disturbo (incendio, ceduazioni,
pascolo) che hanno alterato la composizione e la struttura della vegetazione originaria,

Piano Strutturale in forma Associata – Relazione Quadro Conoscitivo

Pagina 123

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

costituita da leccete, sugherete e querceti misti. Dal punto di vista strutturale assumono una
fisionomia arbustiva.
Formazioni boschive igrofile
In questa categoria vengono comprese formazioni forestali limitate nella loro estensione
territoriale ma che possono svolgere una importante funzione di difesa del suolo in aree in
forte pendenza e che rappresentano aree di rilevante interesse naturalistico.
Le formazioni boschive igrofile sono fisionomicamente caratterizzate dalla dominanza di
specie arboree decidue igrofile: ontano nero, ontano napoletano, pioppo nero e salice bianco e
accompagnate da felci. Sono legate a suoli alluvionali idromorfi, diffuse nei medi e alti versanti
lungo i corsi d'acqua in strette vallecole.
Boschi di forra
In questa categoria vengono comprese formazioni forestali limitate nella loro estensione
territoriale ma che possono svolgere una importante funzione di difesa del suolo in aree in
forte pendenza e che rappresentano aree di rilevante interesse naturalistico.
I boschi di forra comprendono formazioni miste meso‐igrofile di varie latifoglie: aceri,
carpini, nocciolo, olmi, tigli, castagno, che si trovano in versanti acclivi in piccole valli strette,
in substrati di natura silicea.
Rimboschimenti di conifere
In questa categoria vengono compresi degli impianti artificiali eseguiti fra gli anni ’50 e gli
anni ’70, le specie principali furono pino calabro, pino marittimo, pino domestico, abete
bianco, pino radiata, cipresso comune, cipresso glabra, cipresso dell'Arizona, cedri, douglasia;
si prendono in esame i rimboschimenti di pino calabro, pino marittimo e pino radiata, data la
minore frequenza delle altre specie.
Il pino calabro è stato impiegato in purezza su vasta scala, mentre le altre specie
interessano piccole aree sia in purezza che miste. Gli impianti sono diffusi in tutta l'area del
Parco tra 600 e 1500 m. Gli impianti furono eseguiti dapprima con finalità protettive e in
seguito anche produttive sia su terreni dissestati, superficiali in forte pendio sia su suoli
profondi, pianeggianti dove in precedenza erano state eliminate le cenosi originarie (faggio,
querce) per far posto a colture agrarie.
Il terreno fu preparato a gradoni e a buche con densità medie di 2500 piante×ha‐1 (Maiolo,
1998). Questa azione di rimboschimento ha avuto nel complesso una notevole rilevanza per la
vastità, anche in questa area, delle opere realizzate con conseguenze positive sul piano della
conservazione del suolo e produttive e per i riflessi su quello paesaggistico e economico‐
sociale. Sul piano colturale gli esiti sono stati sostanzialmente positivi. Attualmente questi
rimboschimenti presentano differenziazioni strutturali più o meno marcate al variare dell'età.
Negli impianti di pino calabro, soprattutto nel versante occidentale e meridionale, a partire da
circa 800‐850 m, si manifestano ciclicamente attacchi gravi di processionaria (Thaumatopoea
pityocampa Den. e Schiff.). Questi popolamenti non sono stati gestititi adeguatamente: solo
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sporadiche spalcature e diradamenti di bassa intensità. Nella maggior parte dei casi hanno
raggiunto un’età di 30‐40 anni con alte densità (a volte quella iniziale) e problemi di efficienza
e stabilità bioecologica.
Il pino marittimo è stato impiegato in purezza o misto ad altre conifere. Nella maggior
parte dei casi il suolo è stato preparato a gradoni dove è stata eseguita la semina. In genere
sono stati eseguiti sporadici sfollamenti per cui si sono ottenuti popolamenti con fusti contorti
e filati, spesso danneggiati dalla neve. Alle quote più basse e nelle esposizioni meridionali ha
dato risultati migliori del pino calabro (minore suscettività alla processionaria).
Il pino radiata è stato impiegato in maniera limitata all'interno del Parco mentre è diffuso
nelle aree limitrofe. L'impianto è stato eseguito in genere a buche alla distanza di 3 x 2 m.
Anche in questo caso non hanno fatto seguito adeguati diradamenti.
Rimboschimenti di latifoglie
In questa Categoria (che non viene definita da Ciancio et al., 2001) vengono compresi gli
impianti artificiali di latifoglie a rapido accrescimento eseguiti tra gli anni ’50 e ’70, per scopi
protettivi e produttivi: eucalitti, ontano napoletano, castagno, ecc. e gli impianti eseguiti con
criteri propri dell'arboricoltura da legno (Mercurio e Minotta, 2000) con latifoglie a legname
pregiato negli anni '90: ciliegio, noce comune, acero montano, frassino. Sono impianti puri in
genere di modesta estensione a volte misti per gruppi o pedali. Sono diffusi sporadicamente
un po’ in tutta l'area tra 200 e 1200 m. Gli impianti sono stati eseguiti su suoli profondi,
pianeggianti già interessati da colture agrarie. Il terreno è stato preparato con lavorazioni
andanti e talvolta a gradoni (Mercurio, 1998; 1999; Maiolo, 1998).
Gli eucalitti sono diffusi nelle zone a bassa quota su terreni ad alta componente argillosa
con distanze d'impianto di 3 x2 m. L’impiego degli eucalitti, come rileva Maiolo (1983), è da
“collegarsi alla più vasta attività di rimboschimento, condotta, in attuazione della legge
istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno (n.646 del 10.8.1950) e, in maniera più consistente, in
applicazione delle leggi speciali per la Calabria (n. 1177 del 26.11.1955 e n. 437 del
28.3.1968), che perseguivano, essenzialmente, obiettivi di conservazione del suolo”. I risultati,
come ampiamente documentato (Ciancio e Hermanin, 1976; Ciancio et al., 1982; Mercurio,
1998) non sono stati confacenti alle aspettative sul piano produttivo e qualitativo. Nell'area in
esame gli eucalitteti solo in minima parte sono stati ceduati, spesso sono al collasso
meccanico.
Gli impianti di eucalipto sono inoltre oggetto di cambio di coltura e d’ incendio, segno di un
disagio degli agricoltori verso queste scelte colturali (Mercurio, 1998).
L'ontano napoletano è stato impiegato in aree circoscritte ai limiti del Parco nei versanti
occidentali, su terreni ex agricoli con distanze di 2,50 x 2,50 m e 3 x 1 m, con esiti
sostanzialmente positivi. In questo caso non si prevede di definire una unità tipologica.
Il castagno è stato largamente impiegato in impianti artificiali; molti di questi impianti sono
attualmente dei cedui a regime, di cui si tratta nella parte riguardante i boschi di castagno. In
altri casi è stato usato nell'ambito di rimboschimenti di conifere con distanze di 3x1,5m o 3x3
m con esiti positivi.
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Il pioppo tremolo, specie pioniera e autoctona dell'Aspromonte e di altre località della
Calabria (Gambi, 1954; Avolio e Ciancio, 1986) è stato impiegato in impianti a carattere
produttivo, inoltre è diffuso in impianti a filari di alto significato paesaggistico che meritano
una attenta conservazione.
Le latifoglie a legname pregiato sono state impiegate in piccoli appezzamenti con
finanziamenti dell'UE negli ultimi anni, con distanze di 3x3 m o 6x6 m (Andiloro et al., 2000). I
risultati non sono stati sempre favorevoli per errato impiego della specie, cattiva qualità del
materiale vivaistico, cure colturali sommarie, limiti stazionali.
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QUADRO STRUTTURALE
ECONOMICO E CAPITALE SOCIALE
1. LE DINAMICHE SOCIO‐DEMOGRAFICHE
1.1 LA POPOLAZIONE RESIDENTE
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 Calabria8 risulta essere pari a 1.998.052 abitanti, mentre nel
20019 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.
La distribuzione della popolazione interessa in ordine decrescente i comuni della provincia
di Cosenza con 727.694 abitanti (37%), Reggio Calabria con 563.405 abitanti (28%),
Catanzaro con 366.647 abitanti (18%), Crotone con 172.171 abitanti (9%), Vibo Valentia con
167.628 abitanti (8%). Tali percentuali risultano pressoché invariate rispetto all’anno 2001.
La provincia di Reggio Calabria occupa una superficie di circa 3.200 kmq, di cui il 40% è di
montagna, il 53% di collina e il 7% di pianura. La popolazione residente al 2006 è di 565.541
abitanti (dati Ufficio Statistico provinciale). L’andamento demografico tra il 1961 e il 2001
vede un costante processo di decremento demografico, passato da 609.140 residenti
(Censimento Istat 1961) a 563.405 (Censimento Istat 2001). E’ stato comunque il decennio
1961‐71 a far registrare il maggiore decremento della popolazione passando da circa 609.000
residenti del 1961 a circa 578.000 del 1971, con una diminuzione netta di circa il 5%.
La distribuzione della popolazione per zona altimetrica vede il 70,5% della popolazione
risiedere in collina, il 17,6% in montagna e l’11,9% in pianura. Questo dato è strettamente
connesso alla particolare morfologia del territorio provinciale che, caratterizzato da
un’estensione fortemente limitata delle aree di pianura, ha determinato una concentrazione
insediativa che ha privilegiato le aree costiere e quelle collinari.
Tale dinamica si è nel tempo consolidata ed ampliata anche in ragione del progressivo
processo di spopolamento che ha interessato i centri montani e pedemontani.
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
8
9

Residenti al 31/12/2006. Fonte dati ISTAT.
Anno del 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni.
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piccoli comuni pedemontani e collinari, costituisce una caratteristica strutturante e
strutturale del territorio provinciale10.
Per quel che riguarda il territorio oggetto di PSA, al 31/12/2009 risultano:
 1.005 residenti a Scido (circa lo 0,5% della popolazione a livello provinciale);
 941 residenti a Cosoleto (circa lo 0,5% della popolazione a livello provinciale);
 3.507 residenti a Delianuova (circa l’1% della popolazione a livello provinciale).
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
soprattutto grazie al saldo migratorio positivo 2 volte su 10 e con un picco registrato nel 2002
di 23 unità.
Altro elemento sul quale vale la pena soffermarsi è il persistente processo di
invecchiamento della popolazione, che è destinato a crescere sempre di più, in tutti e tre i
comuni.

1.2 IL GRADO DI ISTRUZIONE
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 Quattro Novembre,
statale) e una scuola secondaria di I grado (ubicata a Scido Capoluogo in via Ventiquattro
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 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.

1.3 LE ABITAZIONI
Per quel che riguarda l’analisi a livello comunale è molto interessante andare a leggere i
dati sulle abitazioni presenti nei territori comunali.
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.

10
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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.
Sono 561 le abitazioni presenti a Scido, con 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.
Sono 1.696 le abitazioni a Delianuova con 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.
Sono 645 le abitazioni a Cosoleto con 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.
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POPOLAZIONE RESIDENTE – COMUNE DI SCIDO11
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Residenti registrati all’anagrafe al 31 dicembre di ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Residenti al 31 dicembre 2009: 1.005
ANDAMENTO STORICO
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FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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POPOLAZIONE RESIDENTE – COMUNE DI COSOLETO12
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Residenti registrati all’anagrafe al 31 dicembre di ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Residenti al 31 dicembre 2009: 941
ANDAMENTO STORICO
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FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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POPOLAZIONE RESIDENTE – COMUNE DI DELIANUOVA13
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Residenti registrati all’anagrafe al 31 dicembre di ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Residenti al 31 dicembre 2009: 3.507
ANDAMENTO STORICO
3750
3700
3650
3600
3550
3500
3450
3400
POP_RES

1981

1991

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3686

3718

3584

3558

3548

3542

3524

3506

3537

3522

3507

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETÀ – COMUNE DI SCIDO14
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Residenti registrati all’anagrafe al 31 dicembre di ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2009:
75 e più
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FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETÀ – COMUNE DI COSOLETO15
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Residenti registrati all’anagrafe al 31 dicembre di ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2009:
75 e più
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Classe di età
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FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETÀ – COMUNE DI DELIANUOVA16
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Residenti registrati all’anagrafe al 31 dicembre di ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2009:
75 e più

154
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Classe di età

243
157

153

162

45‐54

225

35‐44

218

25‐34

218

15‐24

217
254

253

10‐14

137

5‐9

114

93
0

FEMMINE

242
99

126

Meno di 5

MASCHI

227

95
100

200

300

400

500

600

ANDAMENTO STORICO

750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Meno di 5
1981

1991

5‐9
2001

10‐14

15‐24

25‐34

35‐44

45‐54

55‐64

65‐74

75 e più

Classe di età

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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INDICE DI VECCHIAIA – COMUNE DI SCIDO17
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Rapporto tra popolazione anziana (65 anni e più) e popolazione in età giovanile (0‐14 anni) al
31 dicembre di ogni anno [anziani/100 giovani]
VALORE DELL’INDICATORE
Indice di vecchiaia al 31 dicembre 2009: 1,64
ANDAMENTO STORICO
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FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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INDICE DI VECCHIAIA – COMUNE DI COSOLETO18
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Rapporto tra popolazione anziana (65 anni e più) e popolazione in età giovanile (0‐14 anni) al
31 dicembre di ogni anno [anziani/100 giovani]
VALORE DELL’INDICATORE
Indice di vecchiaia al 31 dicembre 2009: 1,39
ANDAMENTO STORICO
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FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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INDICE DI VECCHIAIA – COMUNE DI DELIANUOVA19
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Rapporto tra popolazione anziana (65 anni e più) e popolazione in età giovanile (0‐14 anni) al
31 dicembre di ogni anno [anziani/100 giovani]
VALORE DELL’INDICATORE
Indice di vecchiaia al 31 dicembre 2009: 1,04
ANDAMENTO STORICO
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FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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STRANIERI RESIDENTI – COMUNE DI SCIDO20
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Stranieri residenti al 31 dicembre di ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Stranieri residenti al 31 dicembre 2008: 33
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FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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STRANIERI RESIDENTI – COMUNE DI COSOLETO21
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Stranieri residenti al 31 dicembre di ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Stranieri residenti al 31 dicembre 2008: 28
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FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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STRANIERI RESIDENTI – COMUNE DI DELIANUOVA22
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Stranieri residenti al 31 dicembre di ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Stranieri residenti al 31 dicembre 2008: 42
ANDAMENTO STORICO
50

Stranieri Residenti

43

18

19

2005

2006

15
9
4

6

1
0
1999

2000

2002

2003
2004
Anno

2007

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

22
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SALDO NATURALE – COMUNE DI SCIDO23
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Differenza tra il numero di nati residenti e il numero di morti residenti [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Saldo al 31 dicembre 2009: ‐8
ANDAMENTO STORICO
5
4
3
2
1
0

4

0

0

‐1
‐2

1991

2001

2002

1
‐3

‐2

2003

2004

3

3
‐3

2005

2006

2007

2008

‐3
‐4

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

23
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SALDO NATURALE – COMUNE DI COSOLETO24
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Differenza tra il numero di nati residenti e il numero di morti residenti [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Saldo al 31 dicembre 2009: ‐4
ANDAMENTO STORICO
5
0

3

2

3

0
‐2

‐5

1991

2001

2002

2003

2004

0
‐13

‐17

2005

2006

‐2
2007

2008

‐10
‐15
‐20

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

24
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SALDO NATURALE – COMUNE DI DELIANUOVA25
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Differenza tra il numero di nati residenti e il numero di morti residenti [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Saldo al 31 dicembre 2009: +3
ANDAMENTO STORICO
20
15
10
5
0

4

12

17

15
‐1

‐7

2004

2005

12

15

1

2006

2007

2008

‐5
1991

2001

2002

2003

‐10

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

25
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SALDO MIGRATORIO – COMUNE DI SCIDO26
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Differenza tra il numero di iscritti in anagrafe e il numero di cancellati dall'anagrafe di ogni
anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Saldo al 31 dicembre 2009: ‐10
ANDAMENTO STORICO
25
20
15
10
5
0

0
‐5
‐10

1991

0
‐8

‐8

‐2

2001

2002

2003

2004

20
‐13

‐11

‐6

2005

2006

2007

2008

‐15

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

26
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SALDO MIGRATORIO – COMUNE DI COSOLETO27
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Differenza tra il numero di iscritti in anagrafe e il numero di cancellati dall'anagrafe di ogni
anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Saldo al 31 dicembre 2009: ‐3
ANDAMENTO STORICO
25
20
15
10
5

20

13

0
‐5
‐10
‐15

‐1

‐20

1991

2001

2002

2003

‐10

‐6

‐16

‐3

‐1

2004

2005

2006

2007

2008

‐20
‐25

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

27
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SALDO MIGRATORIO – COMUNE DI DELIANUOVA28
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Differenza tra il numero di iscritti in anagrafe e il numero di cancellati dall'anagrafe di ogni
anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Saldo al 31 dicembre 2009: ‐18
ANDAMENTO STORICO
20
10
0

16

0
‐12

‐38

‐25

‐5

‐11

‐30

2001

2002

2003

2004

2005

2006

‐16

‐10
‐20

1991

2007

2008

‐30
‐40
‐50

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

28
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SALDO TOTALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – COMUNE DI SCIDO29
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Differenza tra il numero dei residenti di ogni anno ed il numero dei residenti dell'anno
precedente. Corrisponde alla somma del saldo naturale e del saldo migratorio [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Saldo al 31 dicembre 2006: ‐18
ANDAMENTO STORICO
25
20
15
10
5

4

23

0
‐5
‐10

1991

‐8

‐8

‐5

‐2

‐12

‐8

‐9

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

‐15

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

29
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SALDO TOTALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – COMUNE DI
COSOLETO30
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Differenza tra il numero dei residenti di ogni anno ed il numero dei residenti dell'anno
precedente. Corrisponde alla somma del saldo naturale e del saldo migratorio [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Saldo al 31 dicembre 2006: ‐7
ANDAMENTO STORICO
30
20
10
2

23

11

0
‐18

‐10

‐19

‐33

‐3

‐3

2004

2005

2006

2007

2008

‐10
‐20

1991

2001

2002

2003

‐30
‐40

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

30
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SALDO TOTALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – COMUNE DI
DELIANUOVA31
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Differenza tra il numero dei residenti di ogni anno ed il numero dei residenti dell'anno
precedente. Corrisponde alla somma del saldo naturale e del saldo migratorio [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Saldo al 31 dicembre 2006: ‐15
ANDAMENTO STORICO
40
30
20
10
4

0

31

0
‐21

‐10

‐6

‐18

‐18

2002

2003

2004

2005

2006

‐15

‐10
‐20

1991

2001

2007

2008

‐30

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

31
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI – COMUNE DI SCIDO32
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Famiglie residenti classificate secondo il numero di componenti al 31 dicembre di ogni anno
[Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Famiglie residenti al 31 dicembre 2009: 380
Numero medio di componenti per famiglia al 31 dicembre 2009: 2,63
ANDAMENTO STORICO
120
100

101101101

96

88

85 85
80

73 73
62

60

58 58

61

59

56

60

48 48

1981
1991
2001

40
20
0
1 componente 2 componenti 3 componenti 4 componenti 5 componenti 6 e + componenti

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

32
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI – COMUNE DI COSOLETO33
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Famiglie residenti classificate secondo il numero di componenti al 31 dicembre di ogni anno
[Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Famiglie residenti al 31 dicembre 2009: 374
Numero medio di componenti per famiglia al 31 dicembre 2009: 2,52
ANDAMENTO STORICO
500
450
400

448
390

350
300
250
200

284

294
273
243

274
245
213
194
168

150

1981

189

1991

182185

2001

140145138

100
46

50
0

1 componente 2 componenti 3 componenti 4 componenti 5 componenti 6 e + componenti

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

33
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI – COMUNE DI DELIANUOVA34
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Famiglie residenti classificate secondo il numero di componenti al 31 dicembre di ogni anno
[Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Famiglie residenti al 31 dicembre 2009: 1.216
Numero medio di componenti per famiglia al 31 dicembre 2009: 2,88
ANDAMENTO STORICO
350
300
250
200

315315
276
249249257
224224
185185193

228
203203
1981

153153150

1991

150

2001

85

100
50
0

1 componente 2 componenti 3 componenti 4 componenti 5 componenti 6 e + componenti

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

34
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

POPOLAZIONE PER GRADO DI ISTRUZIONE – COMUNE DI SCIDO35
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Popolazione residente con età superiore ai sei anni per grado di istruzione [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Popolazione residente con età superiore ai sei anni per grado di istruzione al 31/12/2001:
Laurea

25

Diploma

18
89

82

Licenza media

164

168

Licenza elementare

133

108

Analfabeti

24
0

41
50

100

150

MASCHI

200

250

300

350

FEMMINE

ANDAMENTO STORICO
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Analfabeti

Licenza
elementare

Licenza media

Diploma

Laurea

1981

173

338

277

95

20

1991

108

290

369

110

22

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

35
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

POPOLAZIONE PER GRADO DI ISTRUZIONE – COMUNE DI COSOLETO36
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Popolazione residente con età superiore ai sei anni per grado di istruzione [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Popolazione residente con età superiore ai sei anni per grado di istruzione al 31/12/2001:
Laurea

20

Diploma

22
73

87

Licenza media

117

132

Licenza elementare

136

107

Analfabeti

31
0

50
50

100

150

MASCHI

200

250

300

FEMMINE

ANDAMENTO STORICO
600
500
400
300
200
100
0
Analfabeti

Licenza
elementare

Licenza media

Diploma

Laurea

1981

134

544

226

97

14

1991

131

332

282

102

6

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

POPOLAZIONE PER GRADO DI ISTRUZIONE – COMUNE DI DELIANUOVA37
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Popolazione residente con età superiore ai sei anni per grado di istruzione [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Popolazione residente con età superiore ai sei anni per grado di istruzione al 31/12/2001:
Laurea

144

94

Diploma

378

389

Licenza media

461

547

Licenza elementare

371

287

Analfabeti

56
0

91
200

400

600

MASCHI

800

1000

1200

FEMMINE

ANDAMENTO STORICO
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Analfabeti

Licenza
elementare

Licenza media

Diploma

Laurea

1981

134

1155

745

349

83

1991

198

881

987

524

128

FONTE DEI DATI: Demo ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

37
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SCUOLE PER TIPOLOGIA – COMUNE DI SCIDO38
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Scuole presenti nel Comune al 31 dicembre suddivise per tipologia [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Scuole presenti al 31 dicembre 2009 per tipologia: 4

SCUOLE
ANNO
DELL'INFANZIA

SCUOLE
SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE
GRADO

2009

1

2

DI

1

I ISTITUTI SUPERIORI
‐‐

ANDAMENTO STORICO
SCUOLE
ANNO
DELL'INFANZIA

SCUOLE
SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE
GRADO

1997

1

‐‐

1

DI

I ISTITUTI SUPERIORI
‐‐

FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni, Ufficio Tecnico Comunale
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SCUOLE PER TIPOLOGIA – COMUNE DI COSOLETO39
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Scuole presenti nel Comune al 31 dicembre suddivise per tipologia [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Scuole presenti al 31 dicembre 2009 per tipologia: 4

SCUOLE
ANNO
DELL'INFANZIA

SCUOLE
SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE
GRADO

2009

1

‐‐

DI

1

I ISTITUTI SUPERIORI
‐‐

ANDAMENTO STORICO
SCUOLE
ANNO
DELL'INFANZIA

SCUOLE
SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE
GRADO

1997

2

‐‐

1

DI

I ISTITUTI SUPERIORI
‐‐

FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni, Ufficio Tecnico Comunale
ELABORAZIONE DATI: Personale

39
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SCUOLE PER TIPOLOGIA – COMUNE DI DELIANUOVA40
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Scuole presenti nel Comune al 31 dicembre suddivise per tipologia [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Scuole presenti al 31 dicembre 2009 per tipologia: 4

SCUOLE
ANNO
DELL'INFANZIA

SCUOLE
SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE
GRADO

2009

1

1

DI

1

I ISTITUTI SUPERIORI
‐‐

ANDAMENTO STORICO

SCUOLE
ANNO
DELL'INFANZIA

SCUOLE
SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE
GRADO

1997

1

‐‐

1

DI

I ISTITUTI SUPERIORI
‐‐

FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni, Ufficio Tecnico Comunale
ELABORAZIONE DATI: Personale

40
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

ALUNNI – COMUNE DI SCIDO41
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Alunni presenti nel Comune al 31 dicembre suddivisi per tipologia di scuola [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Alunni presenti al 31 dicembre 2009 per tipologia di scuola: 127
ALUNNI
SCUOLE
ALUNNI SCUOLE ALUNNI SCUOLE
ALUNNI
ISTITUTI
ANNO
SECONDARIE DI I
DELL'INFANZIA PRIMARIE
SUPERIORI
GRADO
2009

47

50

30

‐‐

ANDAMENTO STORICO
ALUNNI
SCUOLE
ALUNNI SCUOLE ALUNNI SCUOLE
ALUNNI
ISTITUTI
ANNO
SECONDARIE DI I
DELL'INFANZIA PRIMARIE
SUPERIORI
GRADO
1997

‐‐

94

37

‐‐

FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni, Ufficio Tecnico Comunale
ELABORAZIONE DATI: Personale

41
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

ALUNNI – COMUNE DI COSOLETO42
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Alunni presenti nel Comune al 31 dicembre suddivisi per tipologia di scuola [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Alunni presenti al 31 dicembre 2009 per tipologia di scuola: 127
ALUNNI
SCUOLE
ALUNNI SCUOLE ALUNNI SCUOLE
ALUNNI
ISTITUTI
ANNO
SECONDARIE DI I
DELL'INFANZIA PRIMARIE
SUPERIORI
GRADO
2009

‐‐

29

21

‐‐

ANDAMENTO STORICO
ALUNNI
SCUOLE
ALUNNI SCUOLE ALUNNI SCUOLE
ALUNNI
ISTITUTI
ANNO
SECONDARIE DI I
DELL'INFANZIA PRIMARIE
SUPERIORI
GRADO
1997

‐‐

56

26

‐‐

FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni, Ufficio Tecnico Comunale
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

ALUNNI – COMUNE DI DELIANUOVA43
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Alunni presenti nel Comune al 31 dicembre suddivisi per tipologia di scuola [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Alunni presenti al 31 dicembre 2009 per tipologia di scuola: 127
ALUNNI
SCUOLE
ALUNNI SCUOLE ALUNNI SCUOLE
ALUNNI
ISTITUTI
ANNO
SECONDARIE DI I
DELL'INFANZIA PRIMARIE
SUPERIORI
GRADO
2009

118

216

151

‐‐

ANDAMENTO STORICO
ALUNNI
SCUOLE
ALUNNI SCUOLE ALUNNI SCUOLE
ALUNNI
ISTITUTI
ANNO
SECONDARIE DI I
DELL'INFANZIA PRIMARIE
SUPERIORI
GRADO
1997

‐‐

256

172

‐‐

FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni, Ufficio Tecnico Comunale
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

CLASSI – COMUNE DI SCIDO44
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Classi presenti nel Comune al 31 dicembre suddivisi per tipologia di scuola [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Classi presenti al 31 dicembre 2009 per tipologia di scuola: 10

ANNO

CLASSI SCUOLE CLASSI
SCUOLE CLASSI
DELL'INFANZIA ELEMENTARI
MEDIE

2009

2

5

3

SCUOLE CLASSI
ISTITUTI
SUPERIORI
‐‐

ANDAMENTO STORICO

ANNO

CLASSI SCUOLE CLASSI
SCUOLE CLASSI
DELL'INFANZIA ELEMENTARI
MEDIE

1997

‐‐

5

3

SCUOLE CLASSI
ISTITUTI
SUPERIORI
‐‐

FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni, Ufficio Tecnico Comunale
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

CLASSI – COMUNE DI COSOLETO45
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Classi presenti nel Comune al 31 dicembre suddivisi per tipologia di scuola [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Classi presenti al 31 dicembre 2009 per tipologia di scuola: 10

ANNO

CLASSI SCUOLE CLASSI
SCUOLE CLASSI
DELL'INFANZIA ELEMENTARI
MEDIE

2009

‐‐

5

3

SCUOLE CLASSI
ISTITUTI
SUPERIORI
‐‐

ANDAMENTO STORICO

ANNO

CLASSI SCUOLE CLASSI
SCUOLE CLASSI
DELL'INFANZIA ELEMENTARI
MEDIE

1997

‐‐

6

3

SCUOLE CLASSI
ISTITUTI
SUPERIORI
‐‐

FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni, Ufficio Tecnico Comunale
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

CLASSI – COMUNE DI DELIANUOVA46
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Classi presenti nel Comune al 31 dicembre suddivisi per tipologia di scuola [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Classi presenti al 31 dicembre 2009 per tipologia di scuola: 10

ANNO

CLASSI SCUOLE CLASSI
SCUOLE CLASSI
DELL'INFANZIA ELEMENTARI
MEDIE

2009

5

11

7

SCUOLE CLASSI
ISTITUTI
SUPERIORI
‐‐

ANDAMENTO STORICO

ANNO

CLASSI SCUOLE CLASSI
SCUOLE CLASSI
DELL'INFANZIA ELEMENTARI
MEDIE

1997

‐‐

13

9

SCUOLE CLASSI
ISTITUTI
SUPERIORI
‐‐

FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni, Ufficio Tecnico Comunale
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

ABITAZIONI PRESENTI – COMUNE DI SCIDO47
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Abitazioni presenti nel Comune al 31 dicembre di ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Abitazioni presenti al 31 dicembre 2001: 561 (331 occupate da residenti, 230 non occupate)
ANDAMENTO STORICO
580
560
540
520
500
480
460
440
420
ABITAZIONI

1981

1991

2001

476

529

561

400
350
300
250
200
150
100
50
0
AB_NOCC
AB_OCC

1981
115
361

1991
150
379

2001
230
331

47 FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

ABITAZIONI PRESENTI – COMUNE DI COSOLETO48
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Abitazioni presenti nel Comune al 31 dicembre di ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Abitazioni presenti al 31 dicembre 2001: 645 (367 occupate da residenti, 278 non occupate)
ANDAMENTO STORICO
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
ABITAZIONI

1981

1991

2001

778

652

645

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
AB_NOCC
AB_OCC

1981
372
406

1991
233
419

2001
278
367

48 FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

ABITAZIONI PRESENTI – COMUNE DI DELIANUOVA49
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Abitazioni presenti nel Comune al 31 dicembre di ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Abitazioni presenti al 31 dicembre 2001: 1.696 (1.181 occupate da residenti, 510 non
occupate)
ANDAMENTO STORICO
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
ABITAZIONI

1981

1991

2001

1.211

1.537

1.696

1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
AB_NOCC
AB_OCC

1981
156
1.055

1991
312
1.225

2001
510
1.181

49 FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SUPERFICIE DELLE ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI – COMUNE DI
SCIDO50
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Superficie delle abitazioni occupate nel Comune al 31 dicembre di ogni anno [Mq]
VALORE DELL’INDICATORE
Superficie delle abitazioni occupate al 31 dicembre 2001: 32.492 mq
ANDAMENTO STORICO

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
SUPERFICIE Mq

1981

1991

2001

24.094

35.004

32.492

50 FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SUPERFICIE DELLE ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI – COMUNE DI
COSOLETO51
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Superficie delle abitazioni occupate nel Comune al 31 dicembre di ogni anno [Mq]
VALORE DELL’INDICATORE
Superficie delle abitazioni occupate al 31 dicembre 2001: 30.260 mq
ANDAMENTO STORICO

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
SUPERFICIE Mq

1981

1991

2001

26.486

38.139

30.260

51 FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

SUPERFICIE DELLE ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI – COMUNE DI
DELIANUOVA52
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Superficie delle abitazioni occupate nel Comune al 31 dicembre di ogni anno [Mq]
VALORE DELL’INDICATORE
Superficie delle abitazioni occupate al 31 dicembre 2001: 117.167 mq
ANDAMENTO STORICO

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
SUPERFICIE Mq

1981

1991

2001

92.595

121.801

117.167

52 FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI PER NUMERO DI STANZE – COMUNE
DI SCIDO53
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Abitazioni occupate suddivise per numero di stanze presenti nel Comune al 31 dicembre di
ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Abitazioni occupate suddivise per numero di stanze al 31 dicembre 2001: 331

120
100
80
60
40
20
0

Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
con 6 o più
con 1 stanza con 2 stanze con 3 stanze con 4 stanze con 5 stanze
stanze

ABITAZIONI

1

33

67

101

70

59

ANDAMENTO STORICO
120
100
80
60
40
20
0
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
con 1 stanza con 2 stanze con 3 stanze con 4 stanze con 5 stanze

Abitazioni
con 6 o più
stanze

1981

1

37

95

88

61

79

1991

3

40

84

99

80

73

53 FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI PER NUMERO DI STANZE – COMUNE
DI COSOLETO54
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Abitazioni occupate suddivise per numero di stanze presenti nel Comune al 31 dicembre di
ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Abitazioni occupate suddivise per numero di stanze al 31 dicembre 2001: 367
120
100
80
60
40
20
0

Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
con 6 o più
con 1 stanza con 2 stanze con 3 stanze con 4 stanze con 5 stanze
stanze

ABITAZIONI

6

37

114

102

55

53

ANDAMENTO STORICO
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
con 1 stanza con 2 stanze con 3 stanze con 4 stanze con 5 stanze

Abitazioni
con 6 o più
stanze

1981

10

59

127

111

57

42

1991

2

12

88

147

101

69

54 FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI PER NUMERO DI STANZE – COMUNE
DI DELIANUOVA55
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Abitazioni occupate suddivise per numero di stanze presenti nel Comune al 31 dicembre di
ogni anno [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE
Abitazioni occupate suddivise per numero di stanze al 31 dicembre 2001: 1.139

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
con 6 o più
con 1 stanza con 2 stanze con 3 stanze con 4 stanze con 5 stanze
stanze

ABITAZIONI

18

33

266

362

255

205

ANDAMENTO STORICO
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
Abitazioni
con 1 stanza con 2 stanze con 3 stanze con 4 stanze con 5 stanze

Abitazioni
con 6 o più
stanze

1981

1

44

276

331

216

187

1991

6

65

221

372

291

270

55 FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

ABITAZIONI PRESENTI PER EPOCA DI COSTRUZIONE – COMUNE DI SCIDO56
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Abitazioni presenti nel Comune suddivise per epoca di costruzione al 31 dicembre 2001
[Numero]
VALORE DELL’INDICATORE

56 FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

ABITAZIONI PRESENTI PER EPOCA DI COSTRUZIONE – COMUNE DI
COSOLETO57
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Abitazioni presenti nel Comune suddivise per epoca di costruzione al 31 dicembre 2001
[Numero]
VALORE DELL’INDICATORE

57 FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

ABITAZIONI PRESENTI PER EPOCA DI COSTRUZIONE – COMUNE DI
DELIANUOVA58
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Abitazioni presenti nel Comune suddivise per epoca di costruzione al 31 dicembre 2001
[Numero]
VALORE DELL’INDICATORE

58 FONTE DEI DATI: 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

1.4 LA PROIEZIONE DEMOGRAFICA
Ai fini del dimensionamento del piano è utile eseguire il calcolo per la proiezione
demografica al 2021 sulla base dei dati relativi alla popolazione residente compresi tra il 2000
e il 2009, utilizzando i metodi della statistica matematica.
Si tratta di metodi approssimati in quanto, appunto, “proiettano” in un arco temporale
futuro il tipo di dinamica del periodo pregresso, considerando il tempo come variabile
indipendente e la popolazione come variabile dipendente. Vengono pertanto ignorate altre
variabili indipendenti quali gli eventi imprevedibili, sia di tipo economico (espulsivi, come una
crisi locale, o attrattivi, come una disponibilità di posti di lavoro per effetto di nuovi
investimenti) che di tipo calamitoso.
Per il calcolo della proiezione della popolazione è stato utilizzato il metodo della curva
esponenziale. Tale metodo opera attraverso una regressione logaritmica; esso è adatto
all’interpretazione di una tendenza pregressa secondo la quale la popolazione ha un grado di
variabilità più forte rispetto al tempo e tende ad esaltare l’effetto di valori di crescita o di
decremento anche puntuali, in quanto assume un tasso di crescita “r” costante, calcolato come
incremento medio annuo del periodo pregresso considerato.
L’espressione è del tipo





1

, dove:

Pn è la popolazione futura;
Po è l’ultimo dato certo della popolazione;
r è il tasso medio annuo di crescita;
n è il numero di anni corrispondenti all’arco futuro di riferimento.

I metodi matematici tengono conto del tempo come variabile indipendente e della
popolazione come variabile dipendente, mentre ignorano altre variabili indipendenti quali gli
eventi imprevedibili, sia di tipo economico (espulsivi, come una crisi locale, o attrattivi, come
un disponibilità di posti di lavoro per effetto di nuovi investimenti) che di tipo calamitoso, le
quali potrebbero determinare anomalie nei processi di dinamica demografica.
La “proiezione”, in quanto risultato di algoritmi, ha infatti un significato del tutto neutrale.
Essa rappresenta un valore tendenziale, cioè prescinde dalle azioni possibili per orientare
diversamente la tendenza in atto.
Il risultato ottenuto è stato il seguente:
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

PROIEZIONE DELLA POPOLAZIONE AL 2021 NEL COMUNE DI SCIDO:

Popolazione Residente

1100
1050
1000
950
900
850
800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
POP_ISTAT 1059 1047 1036 1031 1029 1017 1009 1000 1023 1005
POP_ESP

996,9 988,9 980,9 973 965,2 957,4 949,7 942 934,5 926,9 919,5 912,1

PROIEZIONE DELLA POPOLAZIONE AL 2021 NEL COMUNE DI COSOLETO:
1040

Popolazione Residente

1020
1000
980
960
940
920
900
880

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

POP_ISTAT 992

976 1005 1016 1006 987

954

951

POP_ESP
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948

941
940,2 939,4 938,6 937,8 937,1 936,3 935,5 934,7 933,9 933,1 932,3 931,6
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

PROIEZIONE DELLA POPOLAZIONE AL 2021 NEL COMUNE DI DELIANUOVA:
3650
3600
Popolazione Residente

3550
3500
3450
3400
3350
3300
3250
3200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

POP_ISTAT 3596 3584 3558 3548 3542 3524 3506 3537 3522 3507
POP_ESP

3493 3479 3465 3451 3437 3423 3409 3395 3382 3368 3354 3341

1.5 IL CONFORT ABITATIVO

Coabitazione, affollamento e mancanza di servizi interni all'abitazione possono essere
considerate forme gravi di disagio in quanto comportano una riduzione del confort abitativo
che, nei casi più gravi (si pensi ad esempio agli alloggi abitati da immigrati) può avere anche
ripercussioni sulle condizioni sanitarie. Le cause di questo fenomeno risiedono
nell'impossibilità di accedere ad una casa che costringe famiglie o individui a condividere con
altri lo spazio abitativo a disposizione. L’indice di affollamento (IAff) è calcolato come il
rapporto fra il numero di abitanti delle case occupate da persone residenti e il numero di
stanze abitabili disponibili.
Dal calcolo effettuato, riferito all’anno di censimento ISTAT del 2001, per i comuni oggetto
del PSA, si evidenzia quanto segue:
COMUNE

FAMIGLIE
RESIDENTI
425

DIMENSIONE MEDIA
FAMIGLIA
3,18

RESIDENTI IAff

SCIDO

STANZE
OCCUPATE
1376

1047

0,76

COSOLETO

1423

368

2,64

976

0,69

1189

2,98

3584

0,74

DELIANUOVA 4835

Al 2001, inoltre, non risultano abitazioni prive dei servizi igienici.
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

2. LE DINAMICHE SOCIO‐ECONOMICHE
Tramite il Censimento dell’Industria e dei servizi dell’ISTA si è analizzata la situazione
Socio‐Economica 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.
Si riportano di seguito le analisi.
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

FORZA LAVORO – COMUNE DI SCIDO59
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Persone da 15 anni in su che lavorano o dichiarano di essere in cerca di prima occupazione al
31 dicembre di ogni anno. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
350
300
140

250
200
150
100

190

50
2
3
IN CERCA DI OCCUPAZIONE

0
OCCUPATI
FEMMINE

MASCHI

ANDAMENTO STORICO
350
300
250
200
150
100

297
231

50

96

73

0
OCCUPATI

IN CERCA DI
OCCUPAZIONE
1981

1991

FONTE DEI DATI: ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

FORZA LAVORO – COMUNE DI DELIANUOVA60
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Persone da 15 anni in su che lavorano o dichiarano di essere in cerca di prima occupazione al
31 dicembre di ogni anno. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

356

560
103
112
OCCUPATI

IN CERCA DI OCCUPAZIONE
FEMMINE

MASCHI

ANDAMENTO STORICO
1200
1000
800
600
1034

1031

400
200
252

278

0
OCCUPATI

IN CERCA DI
OCCUPAZIONE
1981

1991

FONTE DEI DATI: ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

60
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

FORZA LAVORO – COMUNE DI COSOLETO61
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Persone da 15 anni in su che lavorano o dichiarano di essere in cerca di prima occupazione al
31 dicembre di ogni anno. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
300
250
109

200
150
100

149
50
8
20

0
OCCUPATI

IN CERCA DI OCCUPAZIONE
FEMMINE
MASCHI

ANDAMENTO STORICO
350
300
250
200
150

311

289

100
50

79

70

0
OCCUPATI

IN CERCA DI
OCCUPAZIONE
1981

1991

FONTE DEI DATI: ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

61

Piano Strutturale in forma Associata – Relazione Quadro Conoscitivo

Pagina 184

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

NON FORZA LAVORO – COMUNE DI SCIDO62
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Persone da 15 anni in su che non sono in condizione professionale al 31 dicembre di ogni
anno. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
300
250
200

144

150
89

100
50
0

121

51

64

27

15

STUDENTI

CASALINGHE

RITIRATI DEL
LAVORO

FEMMINE

IN ALTRA
CONDIZIONE

MASCHI

ANDAMENTO STORICO
400
350
300
250
200
335

150

265

100
50

153
86

74

40

30

31

0
STUDENTI

CASALINGHE
1981

RITIRATI DAL
LAVORO

IN ALTRA
CONDIZIONE

1991

FONTE DEI DATI: ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

62
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

NON FORZA LAVORO – COMUNE DI DELIANUOVA63
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Persone da 15 anni in su che non sono in condizione professionale al 31 dicembre di ogni
anno. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
300
250
200

144

150
89

100
50
0

121

51

64

27
STUDENTI

15
CASALINGHE RITIRATI DEL
IN ALTRA
LAVORO
CONDIZIONE
FEMMINE

MASCHI

ANDAMENTO STORICO
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

864

721
484

286 271

213 250

STUDENTI

CASALINGHE
1981

46
RITIRATI DAL
LAVORO

IN ALTRA
CONDIZIONE

1991

FONTE DEI DATI: ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

63
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

NON FORZA LAVORO – COMUNE DI COSOLETO64
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Persone da 15 anni in su che non sono in condizione professionale al 31 dicembre di ogni
anno. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
300
250
200

168

150
80

100
33

50
0

109

39

18

STUDENTI

CASALINGHE

RITIRATI DEL
LAVORO

FEMMINE

70
IN ALTRA
CONDIZIONE

MASCHI

ANDAMENTO STORICO
350
300
250
200
311

150

277

100
50

102 113

110

150
81

53

0
STUDENTI

CASALINGHE

1981

RITIRATI DAL
LAVORO

IN ALTRA
CONDIZIONE

1991

FONTE DEI DATI: ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

64
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

POPOLAZIONE OCCUPATA – COMUNE DI SCIDO65
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Popolazione occupata al 31 dicembre di ogni anno. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
300
250
200
150
100
50
0

IMPRENDITORE E
LIBERO
PROFESSIONISTA

LAVORATORE IN
PROPRIO

SOCIO DI
COPERATIVA

COADIUVANTE
FAMILIARE

DIPENDENTE O
ALTRA POSIZIONE
SUBORDINATA

F

1

8

0

0

131

M

16

27

2

1

144

ANDAMENTO STORICO
2500
2000
1500
1000
500
0

IMPRENDITORE E
LIBERO
PROFESSIONISTA

LAVORATORE IN
PROPRIO

SOCIO DI
COPERATIVA

COADIUVANTE
FAMILIARE

DIPENDENTE O
ALTRA POSIZIONE
SUBORDINATA

1991

13

54

1

4

1544

1981

6

38

0

4

395

FONTE DEI DATI: ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

POPOLAZIONE OCCUPATA – COMUNE DI DELIANUOVA66
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Popolazione occupata al 31 dicembre di ogni anno. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
800
700
600
500
400
300
200
100
0

IMPRENDITORE E
LIBERO
PROFESSIONISTA

LAVORATORE IN
PROPRIO

SOCIO DI
COPERATIVA

COADIUVANTE
FAMILIARE

DIPENDENTE O
ALTRA POSIZIONE
SUBORDINATA

F

5

26

0

3

322

M

49

108

6

2

395

ANDAMENTO STORICO
2500
2000
1500
1000
500
0

IMPRENDITORE E
LIBERO
PROFESSIONISTA

LAVORATORE IN
PROPRIO

SOCIO DI
COPERATIVA

COADIUVANTE
FAMILIARE

DIPENDENTE O
ALTRA POSIZIONE
SUBORDINATA

1991

50

159

0

3

932

1981

23

159

0

6

1033

FONTE DEI DATI: ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

POPOLAZIONE OCCUPATA – COMUNE DI COSOLETO67
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Popolazione occupata al 31 dicembre di ogni anno. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
250
200
150
100
50
0
IMPRENDITORE E
LAVORATORE IN
LIBERO
PROPRIO
PROFESSIONISTA

SOCIO DI
COPERATIVA

COADIUVANTE
FAMILIARE

DIPENDENTE O
ALTRA
POSIZIONE
SUBORDINATA

FEMMINE

10

3

0

0

96

MASCHI

14

14

0

0

121

ANDAMENTO STORICO
700
600
500
400
300
200
100
0

IMPRENDITORE E
LIBERO
PROFESSIONISTA

LAVORATORE IN
PROPRIO

SOCIO DI
COPERATIVA

COADIUVANTE
FAMILIARE

DIPENDENTE O
ALTRA POSIZIONE
SUBORDINATA

1991

15

60

1

0

254

1981

7

36

0

0

378

FONTE DEI DATI: ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

POPOLAZIONE OCCUPATA PER SETTORE – COMUNE DI SCIDO68
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Popolazione occupata per sesso e per settore al 31 dicembre di ogni anno. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
80
70

70

68

MASCHI

FEMMINE

64

60

52

56

50
40
30
20
20
10
0
MASCHI

FEMMINE

MASCHI

Agricoltura

FEMMINE

Industria

Altri settori

ANDAMENTO STORICO
300
250
200
150
100

273
200

164

50

71

62

99

0
AGRICOLTURA

INDUSTRIA

1981

ALTRI SETTORI

1991

FONTE DEI DATI: ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

POPOLAZIONE OCCUPATA PER SETTORE – COMUNE DI DELIANUOVA69
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Popolazione occupata per sesso e per settore al 31 dicembre di ogni anno. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
350
307
300
250
202
200
143

150

141

112

100
50
11
0
MASCHI

FEMMINE

MASCHI

Agricoltura

FEMMINE

MASCHI

Industria

FEMMINE

Altri settori

ANDAMENTO STORICO
700
600
500
400
300
200

596

518
407

382
243

100

219

0
AGRICOLTURA

INDUSTRIA

1981

ALTRI SETTORI

1991

FONTE DEI DATI: ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale

69

Piano Strutturale in forma Associata – Relazione Quadro Conoscitivo

Pagina 192

COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

POPOLAZIONE OCCUPATA PER SETTORE – COMUNE DI COSOLETO70
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Popolazione occupata per sesso e per settore al 31 dicembre di ogni anno. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
80
67

70

58

60

50

48

MASCHI

FEMMINE

50
40

32

30
20
10

3

0
MASCHI

FEMMINE

MASCHI

Agricoltura

FEMMINE

Industria

Altri settori

ANDAMENTO STORICO
250
200
150
100

221
146

50

114

86

73

111

0
AGRICOLTURA

INDUSTRIA

1981

ALTRI SETTORI

1991

FONTE DEI DATI: ISTAT, 14° Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

NUMERO DI IMPRESE – COMUNE DI SCIDO71
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Numero di imprese per tipologia. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
35
29

30
25
20

15

15
10
5

5

4

3

2

3

0
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

LEGENDA:
A

B

C

Agricoltura,
caccia e
silvicoltura

D

Pesca, piscicoltura e servizi
connessi

Produzione e
Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
Attività
Estrazione di minerali
distribuzione di energia Costruzioni riparazione di autoveicoli, motocicli e di
manifatturiere
elettrica, gas e acqua
beni personali e per la casa

Trasporti,
Alberghi e ristoranti magazzinaggio e
comunicazioni

J

K

L

Q

M

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

E

F

G

N

O

P

Sanità e altri servizi
sociali

Altri servizi
pubblici,
Servizi domestici presso famiglie e
sociali e
convivenze
personali

H

I

Organizzazioni e
organismi
extraterritoriali

71 FONTE DEI DATI: ISTAT, 8° Censimento ISTAT dell’Industria e dei Servizi
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

NUMERO DI IMPRESE – COMUNE DI DELIANUOVA72
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Numero di imprese per tipologia. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
80
68

70
60
50
40
29

30

27
18

20

9

10

5
1

0

7

8

N

O

1

0
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

P

Q

LEGENDA:
A

B

C

Agricoltura,
caccia e
silvicoltura

D

Pesca, piscicoltura e servizi
connessi

Produzione e
Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
Attività
Estrazione di minerali
distribuzione di energia Costruzioni riparazione di autoveicoli, motocicli e di
manifatturiere
elettrica, gas e acqua
beni personali e per la casa

Trasporti,
Alberghi e ristoranti magazzinaggio e
comunicazioni

J

K

L

Q

M

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

E

F

G

N

O

P

Sanità e altri servizi
sociali

Altri servizi
pubblici,
Servizi domestici presso famiglie e
sociali e
convivenze
personali

H

I

Organizzazioni e
organismi
extraterritoriali

72 FONTE DEI DATI: ISTAT, 8° Censimento ISTAT dell’Industria e dei Servizi
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

NUMERO DI IMPRESE – COMUNE DI COSOLETO73
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Numero di imprese per tipologia. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 DICEMBRE 2001:
16
14
14
12
10
8

7
6

6
4
4

3

2

1

1
0

0
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

LEGENDA:
A

B

C

Agricoltura,
caccia e
silvicoltura

D

Pesca, piscicoltura e servizi
connessi

Produzione e
Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
Attività
distribuzione di energia Costruzioni riparazione di autoveicoli, motocicli e di
Estrazione di minerali
manifatturiere
elettrica, gas e acqua
beni personali e per la casa

Trasporti,
Alberghi e ristoranti magazzinaggio e
comunicazioni

J

K

L

Q

M

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

E

F

G

N

O

Sanità e altri servizi
sociali

Altri servizi
pubblici,
Servizi domestici presso famiglie e
sociali e
convivenze
personali

P

H

I

Organizzazioni e
organismi
extraterritoriali

73

FONTE DEI DATI: ISTAT, 8° Censimento ISTAT dell’Industria e dei Servizi
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

NUMERO DI UNITÀ LOCALI 74
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Unità locali di impresa, di istituzione dell’industria e di imprese non profit alla data del
Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi. [Numero]
Si intende per unità locale il luogo fisico nel quale un’unità giuridico‐economica (impresa,
istituzione) esercita una o più attività economiche.
VALORE DELL’INDICATORE
250
203
200

183

150
100
50

40

47

40
4

8

4

3

12

46

2

0
UNITA' LOCALI DI
IMPRESA

UNITA' LOCALI DI
ISTITUZIONI PIBBLICHE

COSOLETO

UNITA' LOCALI NON
PROFIT

DELIANUOVA

UNITA' LOCALI TOTALE

SCIDO

74 FONTE DEI DATI: ISTAT, 8° Censimento ISTAT dell’Industria e dei Servizi
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

NUMERO DI UNITÀ LOCALI – COMUNE DI SCIDO75
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Unità locali di impresa, di istituzione dell’industria, del commercio e di altri servizi alla data
del Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi. [Numero]
Si intende per unità locale il luogo fisico nel quale un’unità giuridico‐economica (impresa,
istituzione) esercita una o più attività economiche.
VALORE DELL’INDICATORE:
UNITA' LOCALI

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI TOTALE

ISTITUZIONI PUBBLICHE

0

0

4

4

NON PROFIT
IMPRESA
TOTALE

0
12
12

0
15
15

2
13
19

2
40
46

ANDAMENTO STORICO
UNITA' LOCALI

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI
TOTALE
1981 1991 1981 1991 1981
1991 1981 1991
ISTITUZIONI PUBBLICHE
0
0
1
0
7
5
8
5
NON PROFIT
IMPRESA
TOTALE

0
13
13

0
13
13

0
21
22

0
25
25

0
6
13

0
13
18

0
40
48

0
51
56

FONTE DEI DATI: ISTAT, 8° Censimento ISTAT dell’Industria e dei Servizi
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

NUMERO DI UNITÀ LOCALI – COMUNE DI DELIANUOVA76
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Unità locali di impresa, di istituzione dell’industria, del commercio e di altri servizi alla data
del Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi. [Numero]
Si intende per unità locale il luogo fisico nel quale un’unità giuridico‐economica (impresa,
istituzione) esercita una o più attività economiche.
VALORE DELL’INDICATORE:
UNITA' LOCALI

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI TOTALE

ISTITUZIONI PUBBLICHE

0

0

4

4

NON PROFIT
IMPRESA
TOTALE

0
21
21

0
5
5

3
14
21

3
40
47

ANDAMENTO STORICO
UNITA' LOCALI

INDUSTRIA

1981 1991
ISTITUZIONI PUBBLICHE
1
0
NON PROFIT
IMPRESA
TOTALE

0
9
10

0
24
24

COMMERCIO ALTRI SERVIZI
1981
1

1991
0

1981
9

1991
6

0
17
18

0
12
12

2
11
22

0
11
17

TOTALE
1981 1991
11
6
2
37
50

0
47
53

FONTE DEI DATI: ISTAT, 8° Censimento ISTAT dell’Industria e dei Servizi
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

NUMERO DI UNITÀ LOCALI – COMUNE DI COSOLETO77
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Unità locali di impresa, di istituzione dell’industria, del commercio e di altri servizi alla data
del Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi. [Numero]
Si intende per unità locale il luogo fisico nel quale un’unità giuridico‐economica (impresa,
istituzione) esercita una o più attività economiche.
VALORE DELL’INDICATORE:
UNITA' LOCALI CENSIMENTO
2001

INDUSTRIA COMMERCIO

ALTRI
SERVIZI

TOTALE

ISTITUZIONI PUBBLICHE

0

0

4

4

NON PROFIT
IMPRESA
TOTALE

0
21
21

0
5
5

3
14
21

3
40
47

ANDAMENTO STORICO
UNITA' LOCALI/ANNI

INDUSTRIA

COMMERCIO

ALTRI SERVIZI

ISTITUZIONI PUBBLICHE

1981 1991
1
0

1981
1

1991
0

1981
9

1991
6

0
17
18

0
12
12

2
11
22

0
11
17

NON PROFIT
IMPRESA
TOTALE

0
9
10

0
24
24

TOTALE
1981 1991
11
6
2
37
50

0
47
53

FONTE DEI DATI: ISTAT, 8° Censimento ISTAT dell’Industria e dei Servizi
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI – COMUNE DI COSOLETO78
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Persone occupate come lavoratori indipendenti o dipendenti nelle unità locali di impresa o
istituzione dell’industria, del commercio e di altri servizi alla data del Censimento Generale
dell’Industria e dei Servizi. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE:
ADDETTI

INDUSTRIA

COMMERCIO

ALTRI SERVIZI

TOTALE

ISTITUZIONI PUBBLICHE

0

0

28

28

NON PROFIT

0

0

0

0

IMPRESA
TOTALE

43
43

6
6

24
52

73
101

ANDAMENTO STORICO
ADDETTI
ISTITUZIONI
PUBBLICHE

INDUSTRIA
1981
1991
1
0

COMMERCIO
1981
1991
1
0

ALTRI SERVIZI
1981
1991
43
50

TOTALE
1981
1991
45
50

NON PROFIT

0

0

0

0

2

0

2

0

IMPRESA
TOTALE

32
33

56
56

24
25

22
22

13
58

20
70

69
116

98
148

FONTE DEI DATI: ISTAT, 8° Censimento ISTAT dell’Industria e dei Servizi
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI – COMUNE DI SCIDO79
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Persone occupate come lavoratori indipendenti o dipendenti nelle unità locali di impresa o
istituzione dell’industria, del commercio e di altri servizi alla data del Censimento Generale
dell’Industria e dei Servizi. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE:
ADDETTI

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI TOTALE

ISTITUZIONI PUBBLICHE

0

0

33

33

NON PROFIT

0

0

3

3

IMPRESA
TOTALE

23
23

16
16

15
51

54
90

ANDAMENTO STORICO
ADDETTI

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI
TOTALE
1981 1991 1981 1991 1981
1991 1981 1991
ISTITUZIONI PUBBLICHE
0
0
1
0
62
39
63
39
NON PROFIT

0

0

0

0

0

0

0

0

IMPRESA
TOTALE

39
39

37
37

24
25

32
32

9
71

19
58

72
135

88
127

FONTE DEI DATI: ISTAT, 8° Censimento ISTAT dell’Industria e dei Servizi
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI – COMUNE DI DELIANUOVA80
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Persone occupate come lavoratori indipendenti o dipendenti nelle unità locali di impresa o
istituzione dell’industria, del commercio e di altri servizi alla data del Censimento Generale
dell’Industria e dei Servizi. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE:
ADDETTI

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI TOTALE

ISTITUZIONI PUBBLICHE

0

0

138

138

NON PROFIT

0

0

10

10

IMPRESA
TOTALE

110
110

81
81

100
248

291
439

ANDAMENTO STORICO
ADDETTI

INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI
TOTALE
1981 1991 1981 1991 1981
1991 1981 1991
ISTITUZIONI PUBBLICHE
0
0
0
0
214
188
214 188
NON PROFIT

0

0

0

0

0

0

0

0

IMPRESA
TOTALE

159
159

253
253

106
106

108
108

71
285

110
298

336
550

471
659

FONTE DEI DATI: ISTAT, 8° Censimento ISTAT dell’Industria e dei Servizi
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITA’ LOCALI – COMUNE DI COSOLETO81
DESCRIZIONE DELL’INDICATORE
Persone occupate come lavoratori indipendenti o dipendenti nelle unità locali di impresa o
istituzione dell’industria, del commercio e di altri servizi alla data del Censimento Generale
dell’Industria e dei Servizi. [Numero]
VALORE DELL’INDICATORE:
ADDETTI

INDUSTRIA

COMMERCIO

ALTRI SERVIZI

TOTALE

ISTITUZIONI PUBBLICHE

0

0

28

28

NON PROFIT

0

0

0

0

IMPRESA
TOTALE

43
43

6
6

24
52

73
101

ANDAMENTO STORICO
ADDETTI
ISTITUZIONI
PUBBLICHE

INDUSTRIA
1981
1991
1
0

COMMERCIO
1981
1991
1
0

ALTRI SERVIZI
1981
1991
43
50

TOTALE
1981
1991
45
50

NON PROFIT

0

0

0

0

2

0

2

0

IMPRESA
TOTALE

32
33

56
56

24
25

22
22

13
58

20
70

69
116

98
148

FONTE DEI DATI: ISTAT, 8° Censimento ISTAT dell’Industria e dei Servizi
ELABORAZIONE DATI: Personale
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COMUNE DI SCIDO

COMUNE DI COSOLETO

COMUNE DI DELIANUOVA

3. LE RISORSE CULTURALI E PAESAGGISTICHE
La posizione geografica del territorio della provincia di Reggio Calabria, protesa nel
mediterraneo, spartiacque tra lo Jonio e il Tirreno ed esposta a contaminazioni culturali, ha
contribuito a determinare una ancora riconoscibile sovrapposizione di culture e di identità.
Pur essendo possibile, infatti, individuare percorsi storici comuni a tutto il territorio della
provincia e della Regione è evidente come in alcune porzioni di territorio si concentrino
“giacimenti” di particolare importanza che hanno assunto caratteristiche proprie in funzione
di specifiche dinamiche insediative storicamente determinate.
Il macro‐ambito dell’Area della Piana di Gioia Tauro82 è caratterizzato da un notevole
scollamento fra passato remoto e passato prossimo. La pur consistente presenza di
preesistenze greco‐romane e perfino italiche passa in secondo piano, in termini percettivi,
rispetto alla forza evocativa delle testimonianze del terribile terremoto del 1783 che, radendo
al suolo buona parte dei centri di quest’area, segnò uno spartiacque; lasciando rovine e ruderi
che vanno perdendosi nelle campagne e generando nuovi centri dai tessuti regolari di matrice
ottocentesca con le chiare caratteristiche dei centri di fondazione.
Le testimonianze legate alla memoria del terremoto emergono per due principali motivi di
interesse, il primo riguarda il fatto che la memoria tangibile degli impianti urbani medievali ‐
leggibile dai ruderi “fossilizzati” all’istante del terremoto ‐ riveste una considerevole
importanza scientifica e culturale, tanto da costituire riferimento per studiosi nazionali e
stranieri. Dei siti abbandonati dopo il sisma è possibile ammirare l’impianto urbano, le
fortificazioni, i castelli, le mura di cinta, spesso in contesti naturalistici di particolare interesse.
Il secondo riguarda il fatto che i centri ricostruiti su matrici tardo‐settecentesche, seppur con
addizioni e sovrapposizioni contemporanee che spesso ne hanno alterato la purezza,
rappresentano modelli di città ideali di stampo illuministico, con tracciati regolatori
ortogonali ed una pianificazione dettata da disegni di alto pregio artistico ed urbanistico.
All’interno di tale macro‐ambito si possono individuare i seguenti sistemi di elementi
culturali:
 Centri di interesse storico‐culturale e paesaggistico‐ambientale compresi o in prossimità
del Parco Nazionale dell’Aspromonte:
Delianuova, conserva importanti emergenze storico‐architettoniche ed un impianto urbano
spontaneo di origine medievale. Interesse riveste l’uso della “pietra verde di Delianova”
nell'architettura locale per realizzare le finiture lapidee decorative.
 Centri della memoria (borghi sorti in età medievale da processi di arroccamento dei centri
costieri di fondazione magno greca, inseriti in contesti di grande interesse paesaggistico‐
ambientale, che risultano completamente abbandonati o in fase di abbandono, in seguito a
emigrazioni o trasferimenti post‐alluvionali. Tali centri sono localizzati soprattutto nella
fascia intermedia tra la costa e l’entroterra aspro montano):
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.
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San Giorgia.
 Centri ricostruiti dopo il terremoto del 1783:
Cosoleto, dove sono riconoscibili il centro tardo‐settecentesco e i resti del centro fortificato
medievale.
 Biblioteche, musei, archivi:
Museo della Cultura Calabrese a Scido.
L’olivicoltura della Piana di Gioia Tauro (ca. 33.000 Ha) consta di impianti secolari
caratterizzati da alberi imponenti che determinano difficoltà per quanto riguarda le
operazioni colturali e di raccolta delle drupe, nonché inducono la creazione di microclimi
favorevoli ai principali parassiti. Assimilabile al cosiddetto “bosco degli ulivi”, l’intero areale
presenta anche caratteristiche ambientali e paesaggistiche di notevole interesse.
L’olio che se ne produce è quasi totalmente lampante e di scarsa qualità. Vi sono diverse
aziende che producono olio di qualità esportando extravergine su scala mondiale, anche se
sussistono casi di scarsa produzione dovuti in buona parte alla mancanza di spirito
d'intrapresa dei produttori. Le caratteristiche dell'uliveto della Piana, di statura medioalta,
con una potatura adeguata consentirebbero di ricavare un duplice risultato: la produzione di
parquet d'ulivo e una migliore qualità nella produzione dell'olio di oliva.

3.1

Cenni storici sul Comune di Scido

Scido, è un piccolo centro in provincia di Reggio Calabria (a 62 km), situato a 456 metri
s.l.m. sul fianco nord dell’Aspromonte. Il Paese è di origine greca, e sorge alle falde del monte
Petronà e fu interamente distrutto dal terremoto del 1783. Fu feudo sino al 1806 divenendo
Comune autonomo nel 1837.

3.2

Il patrimonio naturalistico comunale di Scido

L’area definita come fascia submontana del versante tirrenico83, è caratterizzata da
versanti con acclività elevata localizzati ad altimetrie comprese tra 400 e 1000 metri s.l.m. I
versanti sono profondamente solcati da incisioni fluviali dove si localizzano corsi d’acqua
perenni che in alcuni punti danno origini a cascate. Il paesaggio è dominato da estesi boschi di
leccio sostituiti spesso da impianti di castagno, mente limitate superfici sono occupate da
impianti di conifere e da aree ad uso agricolo. Diffuse sono le formazioni di macchia
secondaria a erica e calicotome e di quella a ginestra dei carbonai e citiso trifloro che
colonizzano le superfici disboscate. Nei valloni più freschi e ombreggiati la lecceta è sostituita
dal bosco misto di acero napoletano e carpino nero e sui pianori con suoli profondi da quello
di quercia congesta. L’attività antropica prevalente è quella silvocolturale di utilizzazione dei
boschi naturali e degli impianti di castagno, utilizzati soprattutto per palerie. Diffuso è il
Definizione delle “Linee di Indirizzo per la stesura del documento preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale”, 2007.
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pascolo esercitato sia in bosco che nella macchia. Limitata è l’attività agricola incentrata
soprattutto sulla coltivazione dell’ulivo.
In quest’ambito, fra tutti gli elementi che hanno carattere di risorsa naturale, emerge:
-

3.3

Vallate e ambiti dei corsi d’acqua: Area SIC “Torrente Lago” (IT 9300161). Il sito ospita
estesi boschi ripari a Salici, Ontano nero e Ontano napoletano.

Il patrimonio storico – architettonico – archeologico comunale di Scido

Scido conserva il rione San Nicola, risalente al periodo post‐medievale e diversi palazzi
gentilizi, tra i quali spiccano Palazzo Ruffo e Palazzo Spinelli.

3.4

Cenni storici sul Comune di Delianuova

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.
A sud il confine con il territorio del Comune di San Luca è segnato dal crinale dei monti,
mentre ad est e, parzialmente a nord è segnato in quasi tutta la sua lunghezza dal tortuoso
percorso del torrente Pietragrande. Il confine occidentale parte dalla Serra di Pietra Tagliata,
attraversa il Piano Murella ed i Piani di Pietra Salva, costeggia all’esterno il Masso Grosso e
s’incammina quindi lungo il torrente Acqua del fago che a quota 696 metri confluisce nel
Cirello. Seguito per un buon tratto il corso d’acqua, il confine sale poi verso il Bivio Brandano.
Raggiunto il crinale della collina di Moio, segue approssimativamente la stradina interna e
ridiscende poi a valle attraverso il vallone maru Mulu e va a chiudersi alla confluenza del
Pietragrande e del Cirello.
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
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di Bovalino. Nel 1904 si diede inizio alla costruzione della bretella che attraverso Santa
Giorgia unisce, all’altezza del Ponte Toscano, la suddetta SS 112 all’altro braccio che scende da
Cosoleto e consente di dilagare nella Piana e di raggiungere, anche da questo lato, l’autostrada
A3 e l’importante scalo ferroviario di Gioia Tauro. Nel 1932 fu ultimata la SS 183 che
attraverso il Bivio Brandano collega Delianuova ai Piani d’Aspromonte ed a Gambarie. Una
strada di più recente costruzione, detta della Maranina, unisce il quartiere Pedavoli a Scido
attraverso la contrada Madonna della Salute. Un’altra, infine, collega il paese con i Piani di
Carmelia, seguendo in linea di massima il vecchio tracciato dell’antica mulattiera che,
partendo da Cozzapodine, attraversa il territorio in senso nord‐sud e proseguiva verso San
Luca e la costa ionica.
Il centro urbano di Delianuova, divenuto Comune nel 1878 in seguito alla fusione di
due antichi borghi di Pedavoli e Paracorio84, ha una vaga forma di ferro di cavallo avente per
estremi Pedavoli da una parte e Paracorio dall’altra.
I due borghi risultano uniti da un lungo cordone di case che fiancheggia da ambo i lati la
strada principale.
Non si sa quando qui si è stabilito il primo insediamento umano, sicuramente ciò è
accaduto tra il V ed il IX secolo, quando durante le invasioni dei Barbari e dei Saraceni la
popolazione si rifugiava sui monti, località meno esposte, dando vita ai primi insediamenti
nell’entroterra.
Il 5 febbraio ed il 28 marzo del 1783 la Calabria meridionale fu sconvolta da una catastrofe
sismica, Paracorio e Padavoli ne uscirono completamente distrutte. In pochi attimi crollarono
le chiese, gli antichi conventi, le case. Nella fase della ricostruzione, mentre Pedavoli poté
essere ricostruita nel medesimo luogo, Paracorio venne trasferita nella località detta
Misurace, una località dalla posizione più favorevole, a circa 600 metri s.l.m. su di un terreno
arenoso, meglio aerato e meglio esposto e che offriva la possibilità di tracciare strade più
agevoli. Scelta inconsapevolmente felice che avrebbe consentito, dopo circa un secolo, una
conurbazione con Pedavoli dando vita al nuovo Comune di Delianuova.
La vicinanza degli abitati che le nuove costruzioni avvicinavano sempre più, la promiscuità
dei beni demaniali che non si era mai riusciti a separare, fecero nascere l’idea dell’opportunità
di fondere i due Comuni in uno solo.
I territori dei due Comuni sono conformati di maniera che sembrano fatti apposta per
formare un solo territorio. L’uno sta all’oriente dell’altro, e sono marcati in mezzo, quasi in linea
retta, da un torrentuolo che irriga i giardini d’ambo i quartieri, e dalla strada maestra (…).
Tanta intrinsicità credo che all’epoca del catasto (1808) venne suggerita dall’augurio che un
giorno i due Comuni dovrebbero formarne uno solo. (…) Con decreto reale in data 27 gennaio i
due Comuni di Paracorio e Pedavoli vennero riuniti in un solo, e questo nuovo Comune assume la
denominazione di Delianuova85.
Uno dei primi problemi che la nuova Amministarzione si propose di risolvere fu la
centralizzazione degli uffici comunali, dell’ufficio postale e delle scuole. Per quanto riguarda la
Casa Comunale di Pedavoli, questa sorgeva in via San Sebastiano e di essa resta solo un bel
L’atto costitutivo di tale unione, è il Reggio decreto n.4300 datato a Roma il 27 gennaio 1878 a firma del Re Umberto I e
Francesco Crispi.
85 Francesco Paolino Giovinazzo, Delianuova, Marafioti, Polistena 1999.
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portale in pietra verde. La Casa Comunale di Paracorio era sull’attuale via Umberto I, questa
venne demolita, nel maggio del 1989, per far posto alla nuova costruzione che attualmente
ospita la Banca Carime.
Sul finire degli anni ’30, in piena era fascista, venne inaugurata l’attuale sede municipale.
L’edificio, nella tipica architettura dell’epoca, sorge in località Delìa, sulla sommità della
collinetta dalla quale venne il suggerimento per il nome del paese.
Nel 1894, nel 1905 e nel 1908 tale territorio fu nuovamente sconvolto dal terremoto. Il
terremoto del 16 novembre 1894 lesionò gravemente un quinto delle abitazioni di
Delianuova. Il successivo terremoto del 28 dicembre 1908 colpì pesante il paese tanto da far
pensare ad una ricostruzione.
Al momento della conurbazione Delianuova era un paese quasi privo di strade, di acque
potabili, di scuole, di strutture e servizi igienico‐sanitari, di illuminazione pubblica, di edifici di
pubblica utilità.
L’abitato era costituito da case in pietrame grezzo, da poche costruzioni di buona fattura, e
da baracche fatiscenti, costruite dopo il terremoto del 1783. I terremoti del 1894, 1905 e 1908
obbligarono i deliesi a pensare alla ricostruzione dell’intero abitato. Il sisma del 1908 in
particolare spinse in tal senso. Infatti delle 925 case, costituenti l’intero patrimonio abitativo,
25 crollarono, 350 subirono danni gravi e 550 danni di varia entità. Solo, però, dopo la prima
guerra mondiale, in epoca fascista, il paese cominciò a trasformarsi.
Negli stessi anni si diede l’avvio alla costruzione di case popolari ed i primi alloggi vennero
assegnati tra il 1927 ed il 1929 in contrada Scuto, via Carere e l’attuale via Roma.
Della viabilità interna sono da ricordare l’apertura di un collegamento tra via Lo Stretto e
via Cristaldi (1887), la costruzione della strada tra la chiesa di Santa Maria delle Grazie e
l’attuale via Roma (1893) e delle due traverse da via Umberto I a via Purità (1906). Nel 1905
si diede una prima sistemazione allo spazio antistante la chiesa dell’Assunta, uguale
operazione venne fatta per la piazza di Pedavoli nel 1920.
L’operazione di risanamento dell’abitato riprende negli anni ’50, dopo la lunga pausa
dovuta alla seconda guerra mondiale. In quegli anni si programmò, e successivamente si
realizzò, la costruzione di nuove case popolari nei Rioni Poso e Campo e sulla via Carmelia. La
costruzione, poi, dell’edificio scolastico in mezzo agli orti – negli anni ’50 fuori dallo stretto
perimetro urbano – e l’apertura della strada che ad esso conduce segnarono l’inizio
dell’espansione dell’abitato.

3.5

Il patrimonio naturalistico comunale di Delianuova

Delianuova è immersa in un territorio di ricca vegetazione; immense distese di uliveti
salgono dalle zone più basse della valle Duverso, fino a racchiudere le case della cittadina
lasciando poi il posto a castagneti che si arrampicano fino all’altezza della contrada “Cotripa”
(circa 850 metri s.l.m.). Da tale altitudine inizia una vegetazione composta da lecci, larici, pini
e abeti che viene in parte interrotta per un breve tratto dai Piani di Carmelia (1230/1260
metri s.l.m.), ancora oggi, in gran parte, coltivati a grano, patate e fagioli.
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Terminata la zona dei piani, riprende una vegetazione di ontani, pini e faggi che
raggiungono il punto più alto del territorio calabrese, “la cima di Montalto” (1990 metri s.l.m.).
Inoltre questo territorio è solcato da importanti torrenti, il Petrilli che in località
Martorella si unisce al torrente Pitragrnade e, proseguendo con quest’ultimo nome, dopo aver
costeggiato Scido e attraversato Cozzapodine, all’altezza di S. Giorgia si unisce al Cirello ed al
Cresarini dando origine al torrente Duverso da cui l’intera valle prende il nome.
L’area è definita come fascia submontana del versante tirrenico86, ed è caratterizzata da
versanti con acclività elevata localizzati ad altimetrie comprese tra 400 e 1000 metri s.l.m. I
versanti sono profondamente solcati da incisioni fluviali dove si localizzano corsi d’acqua
perenni che in alcuni punti danno origini a cascate. Il paesaggio è dominato da estesi boschi di
leccio sostituiti spesso da impianti di castagno, mente limitate superfici sono occupate da
impianti di conifere e da aree ad uso agricolo. Diffuse sono le formazioni di macchia
secondaria a erica e calicotome e di quella a ginestra dei carbonai e citiso trifloro che
colonizzano le superfici disboscate. Nei valloni più freschi e ombreggiati la lecceta è sostituita
dal bosco misto di acero napoletano e carpino nero e sui pianori con suoli profondi da quello
di quercia congesta.
L’attività antropica prevalente è quella silvocolturale di utilizzazione dei boschi naturali e
degli impianti di castagno, utilizzati soprattutto per palerie. Diffuso è il pascolo esercitato sia
in bosco che nella macchia. Limitata è l’attività agricola incentrata soprattutto sulla
coltivazione dell’ulivo.
In quest’ambito, fra tutti gli elementi che hanno carattere di risorsa naturale, emerge:
 Vallate e ambiti dei corsi d’acqua: Area SIC “Vallone Moio” (IT 9300167). Il versante ospita
una vegetazione forestale mesofila a castagneti e leccete.
 Emergenze geomorfologiche rappresentative: Masso grosso. Singolari formazioni rocciose
emergenti tra la fitta boscaglia.
 Aree collinari e montane di interesse forestale: in località Scala‐Lemmeni, il sito ospita un
bosco maturo di castagno con presenza di esemplari molto vecchi.

3.6 Il patrimonio storico – architettonico – archeologico comunale di
Delianuova
Sul territorio di Delianuova vi è un cospicuo patrimonio di portali, mensole e fontane di
pregevole valore artistico. Si tratta di splendidi portali, davanzali, piattaforme di balconi
sorretti da mensole, maschere, gradinate interne ed esterne, tutti realizzati in pietra verde87
locale.
L’inizio dell’utilizzazione della pietra verde come materiale architettonico vien fatto risalire
intorno al 1600 ai monaci Basiliani.
Definizione delle “Linee di Indirizzo per la stesura del documento preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale”, 2007.
87 A Delianuova la “pietra verde” scientificamente nota come “serpentino” veniva estratta da una cava a cielo aperto, la cui
ubicazione si trova a sud dell’abitato, nella contrada “Cotripa”.
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Sebbene tali opere costituiscano beni privati, la loro pregevolezza impone un’attenzione
culturale ed una salvaguardia strutturale, attraverso interventi di recupero restaurativo88.
Edilizia civile89
Casa Faraone: via Garibaldi
Palazzo Cordopatri (oggi Princi): via Trav. I Rocco Tornatora
Casa Licastro: via Umberto I
Casa Faraone (oggi Rositani‐Licastro): via Umberto I
Casa Faraone (oggi Bellantonio): via Umberto I
Palazzo Leale (oggi Caminiti): via Umberto I
Casa Spadaro (oggi De Marte): via Roma
Casa Scullino (oggi Esposito): via Vittorio Emanuele
Casa Carbone: via Roma
Casa Rossi: via Umberto I
Palazzo Soffrè (oggi De Giorgio): via Umberto I
Palazzo Cordopatri (oggi Princi): via Umberto I
Casa Carbone (ex municipio di Pedavoli): via San Sebastiano
Casa Scullino (oggi Melara): via Garibaldi
Palazzo Gangemi‐Papasergio: via Umberto I
Casa Pisani: via Umberto I
Edilizia rurale
Frantoio Machina di Micuzzo (contrada Demisuli)
Edilizia religiosa
Nell’antico casale di Paracorio, oltre la chiesa parrocchiale dedicata all’Assunzione della
Vergine, ve ne era una dedicata a S. Domenica Vergine e Martire ed un’altra dedicata
all’Arcangelo San Raffaele. Nelle omonime contrade, poco lontano dall’abitato, sorgevano due
chiesette rurali dedicate l’una a Santa Maria della Salute (o della Sanità) e l’altra a San Filippo
Neri, entrambe erette per comodità dei contadini. Il terremoto del 1783 distrusse l’intero
paese e, naturalmente, anche i diversi edifici di culto.
A Pedavoli, la chiesa parrocchiale era stata costruita nella prima metà del settecento in
sostituzione dell’altra eretta in contrada San Giovanni tra il 1595 ed il 1629 ed ormai vecchia
Nell’art. 7 delle Norme di Attuazione del precedente Piano di Fabbricazione troviamo: “Il risanamento conservativo nei
fabbricati che hanno valore storico e/o ambientale, ed in quelli privi di tali valori, mantenere o ripristinare le caratteristiche
ambientali del tipo – Portali e rifiniture in pietra verde”
89 Fonte: Pepè Carbone, Daniela Gemelli, Pietra Verde. Delianuova tra portali balconi e fontane, Nuova edizione Barbaro, Villa
San Giovanni, 2004.
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e cadente. Si può ritenere che il motivo di fondo che spinse i pedavolesi a ricostruire in luogo
diverso la chiesa sia da ricercarsi nel lento ma progressivo spostamento dell’abitato verso
l’alto. Distrutta dal terremoto del 1783, se ne avviò la ricostruzione durante la primavera del
1787. Dai terremoti di fine‐inizio secolo ne uscì piuttosto rovinata e poco si poté fare per
restaurarla.
Dopo il terremoto del 1908, nei pedavolesi cominciò a farsi strada la speranza di dotare il
loro quartiere di una nuova chiesa e, quando questa divenne certezza, siscelse di farla sorgere
al posto di quel gruppo di case che delimita Piazza De Nava tra via Roma e Corso Umberto I.
Nei tempi andati Pedavoli contava ben sei chiese filiali: San Francesco Saverio, San
Giovanni Battista, Sant’Elia Profeta, Santa Maria delle Grazie, Santa Caterina da Siena e Santa
Marina90. Di tutte queste antiche chiese filiali oggi sopravvive solo quella di Sant’Elia.
 Chiesa di Santa Maria Assunta in Paracorio: la chiesa è stata eretta nel 1735 e dopo alterne
vicende riedificata nel 1899, sull’orto contiguo allo spazio che poi sarà la Piazza Regina
Elena, lavori, che dopo alterne vicende si conclusero nel 1933.
 Chiesa di San Nicola Vescovo in Pedavoli: la chiesa è stata eretta alla fine del XVI secolo e
riedificata sia dopo il terremoto del 1783, sia nel 1940 presso la piazza Vittorio Emanuele.
 Chiesa di San Giovanni Battista in Pedavoli.
 Chiesa di Sant’Elia
 Chiesa della Purità.
 Chiesa filiale eretta nel 1881.
 Chiesa dell’Immacolata.
A Delianuova sono anche presenti delle fontane di notevole pregio realizzati anch’esse in
pietra verde, ne troviamo tre: una in via Garibaldi (Pedavoli), la seconda nelle traversa
Umberto I angolo piazza Regina Elena (Paracorio) e la terza all’ingresso del paese in via Roma.
In località Pietrasalva si trova una grotta del paleolitico.

3.7

Cenni storici sul Comune di Cosoleto

Cosoleto è 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, fondato da
padre Bonaventura, cui era annessa la chiesa di San Nicolò. Il centro fu ricostruito in collina. In
località Sitizano sono presenti i ruderi del castello medievale; ad Acquaro.

3.8

Il patrimonio naturalistico del Comune di Cosoleto

Tra le contrade Maramonica e Lèmmini, su una collina ora ricoperta di castagni cedui, sorgeva un tempo il romitorio
basiliano di Santa Marina. Oggi rimangono i resti di questo antico monastero basiliano.
90
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L’area è definita come fascia montana superiore dell’Aspromonte91 ed è caratterizzata da
rilievi con morfologia tabulare anche molto acclivi in una fascia compresa tra 1400‐1500 e
1950 metri. Il paesaggio è dominato da estese e continue formazioni di boschi di faggio puri o
misti con abete bianco appenninico, dominanti sui versanti molto scoscesi. Nelle radure delle
faggete sono presenti i pascoli estivi (soprattutto per il comparto bovino). E’presente una
modesta attività silvocolturale. In quest’ambito, fra tutti gli elementi che hanno carattere di
risorsa naturale, emerge:
 Area collinare e montana di interesse forestale l’Area SIC “Montalto” (IT9300155). L’area è
caratterizzata da faggete e pascoli orofili ricchi di enedemismi.

3.9 Il patrimonio storico – architettonico – archeologico comunale di
Cosoleto
Nella frazione di Sitizano si trovano i ruderi del castello medievale, mentre nella frazione di
Acquaro si trova il Santuario di San Rocco, risalente al 1500.

Definizione delle “Linee di Indirizzo per la stesura del documento preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale”, 2007.
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QUADRO MORFOLOGICO
1. GLI AMBITI TERRITORIALI UNITARI (A.T.U.)
Il nucleo storico comprende i luoghi con prevalenza di costruzioni realizzate in data
anteriore al 1900 e alcuni compresi tra il 1900 e il 1960. Sicuramente in questa porzione di
territorio rientrano i nuclei delimitati come zona A nel vecchio P.R.G. Essi rappresentano la
memoria e l’identità delle popolazioni che li abitano, ma anche una importante risorsa per lo
sviluppo economico, in quanto attraverso essi possono svilupparsi ad esempio importanti
attività turistiche. Alcuni tratti di questi centri sono in pessime condizioni di mantenimento,
che comportano una generale condizione di degrado per l’intero abitato. L’obiettivo
principale, dunque, è quello di rimuovere le condizioni che comportano il degrado e
valorizzare i punti di forza e le risorse presenti ai fini di uno sviluppo locale sostenibile. In tali
condizioni, però, un semplice vincolo è da solo inefficace a garantire la salvaguardia dei
storici; c’è bisogno di una politica integrata di conservazione e gestione del patrimonio
culturale, strutturata su azioni e progetti che abbiano come obiettivo la “mobilitazione di
risorse” per la conservazione dei centri storici. Tale obiettivo complesso, nel quale
convergono aspetti puramente tecnici (la conservazione fisica del patrimonio), aspetti
economici (il suo inserimento all’interno dei circuiti turistico culturali) e rilevanti aspetti
sociali, richiede necessariamente metodologie di intervento ed azioni integrate fra diversi
settori disciplinari, ma anche può svincolare lo Stato dalla competenza esclusiva della tutela e
conservazione. Le nuove condizioni fanno si, infatti, che le politiche di conservazione e tutela
del patrimonio, in presenza di una scarsità di risorse pubbliche, siano sempre più il frutto di
azioni e risorse congiunte fra enti pubblici ed economia privata, dove gli obiettivi della tutela e
della conservazione devono coniugarsi con l’efficacia e la remunerazione degli investimenti.
Allo scopo di mettere in atto una adeguata politica di tutela e valorizzazione del patrimonio
storico culturale si suggeriscono tre fondamentali passaggi:
• individuazione dei fattori di rischio che minacciano il patrimonio storico edilizio,
architettonico, archeologico e artistico;
• individuazione dei “valori” del patrimonio stesso come risorsa per lo sviluppo
sostenibile;
• definizione ed attuazione di un politica integrata in grado di rimuovere i rischi e il
degrado e di valorizzare le risorse.
La città consolidata rappresenta la porzione di territorio urbanizzato immediatamente a
ridosso della città storica, e sono aree in cui i principali obiettivi da perseguire per un
miglioramento della vita sono il potenziamento delle attività commerciali e dei servizi di
supporto alla popolazione, nonché il la creazione di isole pedonali, zone a traffico limitate, e
creazione di aree di parcheggio.
La città diffusa rappresenta le porzioni di territorio nate da un processo di espansione
edilizia privo dei caratteri tipici della città, ovvero la contiguità fisica dell’edificato e la
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struttura di uno spazio pubblico. Il fenomeno è stato favorito a cavallo degli anni ’70 ’80 da
due fattori concomitanti: lo sviluppo della motorizzazione di massa e l’incremento del reddito
delle famiglie, che hanno consentito rilevanti investimenti immobiliari in aree anche a grande
distanza dai centri urbani in terreni ex agricoli di proprietà delle famiglie. Spesso i processi di
trasformazione della città sono nati con fenomeni di abusivismo edilizio. La genesi di tali aree
in generale è data dall’edificazione filiforme e lineare lungo alcune arterie viarie (strade
comunali o interpoderali) che consentono l’accesso ai lotti attraverso piccole stradelle di
accesso. La tipologia edilizia è spesso quella della palazzina mono – bifamiliare isolata con uno
due alloggi abitati ed altrettanti inutilizzati come investimento d’attesa. Il paesaggio è
costituito da un ibrido che non è campagna e non è città, una nuova forma di paesaggio
urbano – rurale. L’elemento maggiormente negativo ed insostenibile del fenomeno sopra
descritto è comunque quello di un enorme spreco e consumo di suolo. Sicuramente la
riqualificazione di queste aree è piuttosto difficile e problematica; occorre trovare una nuova
metodologia di intervento che faccia della discontinuità e della disomogeneità (del tessuto, dei
tipi edilizi, ecc.) esistenti il punto di partenza. Pertanto risultano obiettivi fondamentali il
riammagliamento e la riorganizzazione dei tessuti originari, la sistemazione dei tracciati viari,
delle vecchie strade rurali, la rinaturalizzazione e restituzione alle attività agricole delle aree
non edificate (laddove questo sia possibile), l’adeguamento di queste aree in termini di
urbanizzazioni primarie e secondarie, la creazione di nodi e punti di accumulazione con
l’immissione di servizi e la realizzazione di spazi pubblici di relazione, un progetto di
paesaggio attraverso l’uso di alberature, recinzioni, trattamento di facciate, e il
completamento e sistemazione dei fabbricati che si presentano spesso in condizioni di non
finito.

2. IL SISTEMA STRADALE
2.1 LA RETE PRIMARIA
La rete delle infrastrutture viarie di riferimento, allo scopo di ottenere una
rappresentazione alquanto differenziata è stata classificata, nell’ambito dell’analisi svolta, in
tre categorie di base:
A) Strade attive;
B) Strade passive.
C) Strade in programma od in fase di realizzazione.
Nell’ambito della categoria A) (definite attive), sono distinte due livelli di funzionalità ed
importanza:
1. Collegamenti costituenti la rete d’uso primario, essa è costituita:
 dalla statale SS 111 che collega la statale n°18 (versante Tirrenico da Gioia Tauro o da
Rosarno) a Taurianova, e da qui, con la statale SS 112 b, si arriva ai tre centri di
Scido,Delianuova e Cosoleto. La stessa strada SS 111 unisce i tre centri Schido, Delianova
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e Cosoleto al versante Jonico e quindi con la statale Jonica SS 106, all’altezza del
Comune di Locri.
 dalla Statale SS 112 ed SP2 che collega la A3 e la SS 18 (uscita di Bagnara) ;
attraversando i centri di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli, Acquario, si arriva a
Cosoleto e da qui a Delianuova e Scido;
 dalla statale trasversale SS 112 (versante Jonico) che collega la statale n° 106 Jonica –
partendo dal Comune di Bovalino‐ ,attraversando i centri di Platì, S.Cristina, si arriva ai
tre centri di Scido,Delianuova e Cosoleto;
 dalle statali n° 183 e 184,la prima longitudinale, la seconda trasversale alla prima, che
dalle statali, rispettivamente SS 106 Jonica ed SS 18 Tirrenica, conducono a Gambarie e
da qui ai tre centri urbani interessati.
2. Collegamenti con carattere peculiare, importanti per il servizio offerto, ma con
caratteristiche operative mediocri, essi sono costituiti da strade Provinciali ( SP2 – SP), o
Consorziali, d’uso limitato, che oltre ad accorciare il percorso rispetto alle statali,
consentono comunicazione di piccoli agglomerati alla rete primaria, e la valorizzazione di
aree collinari, collegandole direttamente con piccoli centri urbani collinari sparsi. Essi sono
rappresentati dai tratti che uniscono, accorciando il percorso, la SS 111 (all’altezza di
Sandulli (prima) o Cannavà (dopo), attraversando le contrade di Cavallaro,Cirello,
Castellace. Con la SS 112 SP2 che ,attraversando le località di Caruso, Calabretto,
conducono, ad un bivio, da una parte a Sitizano (frazione di Cosoleto, e quindi Cosoleto ed
Acquaro, dall’altra a Santa Giorgia (frazione di Scido) e proseguendo Scido e Delianuova.
Nell’ambito della categoria B) (definite passive), rientrano quelle strade che hanno perso, o
rischiano di perdere il loro ruolo per fenomeni di dissesto territoriale: tratto di SP2 bis
(Calabretto‐Cosoleto); tratto di SP 2, SS 112 Lubrichi ‐ Santa Giorgia, Scido.
Nell’ambito della categoria C) (strade in programma od in fase di realizzazione), è da
annoverare quanto di interessante è previsto nel Programma Quadro A.P.Q. – Struttura
Speciale della Provincia di Reggio Calabria. Esso prevede la realizzazione di una strada
“Pedemontana”, composta da due macro lotti, avente caratteristiche di strada a scorrimento
veloce, che si sviluppa ai margini delle pendici Aspromontane.Detta strada, una volta
realizzata, per il suo tracciato, mette in comunicazione due grandi ed importanti Trasversali
che collegano il litorale Jonico con quello Tirrenico, ed oltre a collegare fra di loro quasi tutti i
centri abitati della Piana, li mette così in comunicazione alle cinque grandi arterie di
comunicazione:
 Autostrada A3: a livello uscita per Laureana di Borrello, Rosarno, Gioia Tauro, Bagnara;
 S.S. n° 18 Tirrenica: a livello di Rosarno, Gioia Tauro, Bagnara;
 Trasversale SGC ( Rosarno‐Marina di Gioiosa Jonica);
 Trasversale Bagnara‐ Bovalino; per essa è stato progettato un tracciato complessivo di
39 Km. che utilizza in parte quello già esistente (tratto Platì‐Bovalono in fase di
ammodernamento),mentre prevede un tracciato nuovo sul tratto Bagnara‐Platì. Questa
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arterie garantirà un elevato grado di connessione con e tra i centri preaspromontani
tirrenici,ionici e pianigiani. Da essa si accede ai tre comuni interessati (Scido, Delianova,
Cosoleto) dallo svincolo di Sitizano previsto.
 S.S. n° 106 Jonica: a livello di Melito P.S., Bovalino, Locri, Gioiosa Jonica.
In atto lo schema viario primario esistente è abbastanza semplice caratterizzato da:
 due assi di comunicazione principale longitudinale costituiti dall’Autostrada A3 o Statale
n° 18 e dalla Statale Jonica n° 106;
 da due assi trasversali costituiti dalla SGC Rosarno‐Gioiosa Jonica e dalla Statale n° 111
Gioia Tauro‐ Locri;
 Un terzo asse trasversale sarà la già descritta (Bagnara – Bovalino);
 da una serie di assi trasversali che si innestano al primo a varie distanze.
Vi sono poi una serie di tronchi di viabilità locale che collegano direttamente i singoli
insediamenti collinari.
Manca però di un asse longitudinale interno baricentrico che faccia da collegamento
interurbano per i tre Centri, e di collegamento con altri centri, diminuendo le distanze tra di
loro ed in particolare con il Capoluogo, l’autostrada e l’alto e basso Jonico. Tale obiettivo sarà
raggiunto, in parte, dalla realizzazione della Pedemontana che dividerà la macra maglia
stradale costituita dalle due trasversali A3 ed SS. N° 106 in due maglie e che
conseguentemente, con la sua velocità di crociera più elevata, permetterà una riduzione dei
costi di trasporto, favorendo così il commercio ed evitare lo spopolamento dei centri abitati
interni. Con il 1° Lotto, 1° Stralcio (Delianuova‐ A3) verrà realizzato l’innesto SP2 bis
(Delianuova‐Santa Giorgia, Scido) che consente di collegare. definitivamente, a monte,
Delianuova con Scido. Occorrerà tuttavia prevedere una strada, ad alta velocità, di
collegamento diretto di Cosoleto con la Delianuova‐A3 all’altezza di Lubrichi per unire i tre
centri, e di una strada che colleghi i medesimi Comuni con un area destinata ad
urbanizzazione di impianti intercomunali.
Dall’analisi dei dati appare chiara, allo stato attuale, la insufficienza del sistema stradale
della zona. Infatti dall’analisi dello stato attuale della rete infrastrutturale di trasporto emerge
una situazione complessivamente deficitaria di collegamento, dovuta alla scarsità di
infrastrutture viarie valide, alla mediocrità di quelle esistente, ed alla carenza di trasporto
collettivo.
A causa della orografia complessa dei luoghi, con la presenza quindi di accentuate
tortuosità e forte pendenze, la velocità di transito risulta modesta.
Gli attraversamenti dei centri abitati interni, anche se di lunghezza limitata ,a causa della
ristretta larghezza viaria, comportano rallentamenti.
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Dal punto di vista delle pavimentazioni, le strade interne lasciano a desiderare in quanto il
manto stradale spesso è in cattivo stato, e non esistono banchine laterali, né segnali sulla
carreggiata.
Le attuali linee di collegamento possono classificarsi in:
 Strade di collegamento di uso primario;
 Strade di collegamento importanti ma con carattere operativo mediocre;
 Strade di collegamento d’uso limitato;
 Strade che rischiano di perdere il loro ruolo per fenomeni di dissesto territoriale –
idrogeologico;
 Strade in fase di lenta realizzazione.
Lo schema viario, come riferito in precedenza, è caratterizzato da un unico asse di
comunicazione principale con alcuni assi trasversali che fanno parte di una debole struttura
del sistema di comunicazione intercomprensoriale.
Altri collegamenti sono tronchi di viabilità locale colleganti direttamente i singoli
insediamenti collinari.
Manca, come si evince da quanto rilevato, di un asse longitudinale collinare interno che
faccia da collegamento intercomunale con altri centri urbani collinari e montani, che dovrebbe
essere costituito,almeno in parte, dalla costruenda strada Pedemontana.
L’arteria viaria esistente di traffico di collegamento con le zone costiere (versanti Tirrenico
ed Jonico) è del tutto inidonea per la eccessiva tortuosità, elevate pendenze, mancanza di
manutenzione ed andrebbero quindi resi adeguati a livello di strada ad alta velocità di
transito.

2.2 LA RETE SECONDARIA
Il ridisegno delle reti stradali interne e la classificazione delle strade deve essere fatta
considerando sempre il miglioramento della sicurezza stradale. Vanno previste le vie e gli
spazzi a maggiore fruizione pedonale, dove intervenire con pedonalizzazioni, allargamenti dei
marciapiedi, arredo urbano.
La rete stradale del Comune di Scido si base su un vecchio tracciato per gli spostamenti
urbani (ed extraurbani), con un andamento di strade longitudinali e trasversali. Nella frazione
di Santa Giorgia invece esiste una rete ad andamento irregolare con strade strettissime ed un
accesso infelice: angusto con forte pendenza.
Gli assi urbani, strade di attraversamento urbano, che collegano il centro con le strade
primarie (strade cioè che collegano il comune con altri comuni ) sono: le vie longitudinali: di
Vittorio Emanuele con possibili due tracciati: via Vittorio Emanuele; oppure: via Vittorio
Emanuele‐ strada D’Aspromonte (via Nazionale SS 112).
Le strade di collegamento urbano sono:
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 le longitudinali: via IV Novembre, Duca degli Abruzzi, via Regina Margherita, via
Guglielmo Marconi, via Germanò.
 le trasversali: via M. Papalia, via P. Romei, vico Chiesa via Umberto I
Le poche vie esistenti, con fondo stradale in buone condizioni, sono: via Roma, via
Germanò, via Stretto di Pinna,via P. Romei.
Strade da riqualificare: via Vittorio Emanuele, via Umberto I.,vico Chiesa,via IV Novembre.
La maggior parte delle strade sono prive di marciapiede con fondo stradale da
ristrutturare.
Nella frazione di Santa Giorgia invece esiste una rete ad andamento irregolare con strade
strettissime e prive di marciapiedi, con poca possibilità di sosta. Il fondo stradale in gran parte
dissestato.
La rete stradale del Comune di Delianuova si base su un vecchio tracciato per gli
spostamenti urbani (ed extraurbani), con un andamento di strade irregolare e curvilinei. Il
centro urbano è servito essenzialmente dalla strada Statale SS 112 , in atto dissestata,che lo
attraversa collegandolo, da una parte con il Comune di Cosoleto, dall’altra, direttamente con il
Comune di Scido. Esistono poi due strade provinciali, una che collega il centro urbano ai Piani
di Camelia (località aspromontana a m. 1.225 slm) e l’altra lo collega direttamente al comune
di Scido. In fase di progettazione e realizzazione una strada interpoderale di accesso e
penetrazione al Parco Nazionale d’Aspromonte. Altre strade di scorrimento sono: via
Umberto I (tangenziale), via Carmelia‐via Roma.(vedi Tav.3b Delianuova). Possiede una
discreta rete di strade comunali di penetrazione che servono le zone interne dell’abitato.
Esse sono:
 via S. Elia, via Vittorio Emanuele, via Gramsci, via Frisina, via Veneto, via Capocanale,
via Guardiola.
Le strade esistenti presentano un fondo stradale in discrete condizioni, ma, considerata la
strettezza in alcuni tratti, manca di necessarie piazzole di sosta e di marciapiedi.
La struttura urbana del Comune di Cosoleto è costituita da un centro e dalle frazioni di
Acquaro e Sitizano: Nel centro vero e proprio la struttura viaria ha un andamento quasi
regolare con strade parallele e trasversali.
La strada di scorrimento e costituita dalla via Roma (che si identifica con la SS. 112) e con il
corso De Nava che corre parallelamente alla stessa via Roma.(vedi Tav. 3‐Cosoleto).
Strade di penetrazioni sono la via E. Todi, via C. Battisti ecc.
Le condizioni del fondo stradale sono in non buone condizioni. Mancano marciapiedi
parcheggi di sosta.
L’adeguamento dei tratti di strada di collegamento con le frazioni di Acquaro e Sitizano
nonché con i centri di Delianuova e Scido.
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Nella frazione di Acquaro le strade hanno un andamento più regolare e lineare avente come
strada di scorrimento la stessa S.S. 112 che attraversa l’abitato; le condizioni del fondo
stradale sono alquanto precarie , prive di marciapiedi e di zone di sosta.
Nella frazione di Sitizano l’abitato si presenta sviluppato lungo la unica strada di
scorrimento che è via Regina Margherita la quale si dirama dalla SS112. Mancano zone di
sosta per parcheggi e marciapiedi.
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3. IL TRASPORTO COLLETTIVO
Attualmente i tre Comuni hanno una mobilità con trasporto pubblico tramite linee private
di Pulman. Come sistema ferroviario, in atto, esiste la linea Calabro‐Lucana (Ferrovie della
Calabria) che dalla stazione di Gioia Tauro porta a Taurianova , Cittanova, Cinquefrondi (capo
linea) con i seguenti orari di partenza:
 Da Gioia Tauro: 5,45 – 6,58 – 7,35 – 9,40 – 11,25 – 12,30 – 13,25 – 14,28 – 16,20 – 18,40
 Da Cinquefrondi: 6,40 – 7,25 – 7,52 – 8,45 – 10,31 – 12,22 – 13,35 – 14,23 ‐ 15,18 – 17,13 –
19,29.

4. LE RETI TECNOLOGICHE
Il Comune di Scido, compresa la frazione di S. Giorgia,è dotato delle seguenti reti:
 Rete idrica e di acquedotto;
 Rete fognaria;
 Rete smaltimento acque meteoriche;
 Rete di distribuzione elettrica;(Illuminazione pubblica);
 Rete di distribuzione del gas;
 Rete di distribuzione carburante;(Unico distributore di carburante: YES)‐ sito sulla
strada Statale n° 112; (vedi planimetria zonizzazione)
 Sistema di smaltimento rifiuti solidi urbani;
 Sistema di telecomunicazione.
Non esistono le seguenti reti:
 Reti energetiche (produzione di energia); esistono delle iniziative da parte di privati per
la realizzazione di energia prodotta da impianto idroelettrico;
 Rete di produzione di energia eolica, nè di iniziativa pubblica che privata.
La rete idrica è alimentata da acquedotto sito in zona fuori dell’abitato del centro urbano.
La rete fognaria, a collettore separato, sia del centro che della Frazione di S. Giorgia, scarica
nell’unico impianto di depurazione ubicato a valle del centro abitato della Frazione di S.
Giorgia, in prossimità di un torrente, nel quale scaricano le acque gia depurate. E’ previsto il
potenziamento dell’impianto di depurazione nel quale verranno convogliate le acque della
rete fognaria del Comune di Delianuova. Le reti di smaltimento delle acque meteoriche
avviene mediante rete separata dalla fognaria, sia nel Centro che nella Frazione di S. Giorgia,
con scarico nel predetto torrente. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia del centro che
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della frazione, avviene mediante cassonetti con successivo trasporto al centro di raccolta sito
nel Comune di Rosarno.
Il Comune di Delianuova è dotato delle seguenti reti:
 Rete idrica e di acquedotto;
 Rete fognaria;
 Rete smaltimento acque meteoriche;
 Rete di distribuzione elettrica: Illuminazione pubblica;
 Rete di distribuzione del gas;
 Rete di distribuzione carburante (Unico distributore di carburante TAMOILsito sulla via
Roma);
 Sistema smaltimento rifiuti solidi urbani;
 Sistema di telecomunicazione.
Non esistono le seguenti reti;
 Reti energetiche (produzione di energia); esistono delle iniziative da parte di privati per
la realizzazione di energia prodotta da impianto idroelettrico
 Rete di produzione di energia eolica, nè di iniziativa pubblica che privata.
La rete idrica è alimentata da due acquedotti siti rispettivamente in località Tarso e Camelia
in zona montana, fuori dell’abitato del centro urbano. La rete fognaria è costituita da tratti a
collettore unico e tratti a collettore separato con scarico a valle nel torrente Scalone; è
previsto la realizzazione di un collettore che, dopo la separazione delle acque,condurrà le
fognarie all’impianto di depurazione sito nel Comune di Scido, il quale, ovviamente, sarà
potenziato. La rete di smaltimento delle acque meteoriche avviene con tratti a collettore unico
costituito da cunicoli in muratura e cemento armato, passanti al disotto dell’abitato con
prosieguo, sino allo scarico, che avviene nel medesimo torrente. Lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani avviene mediante cassonetti con successivo trasporto al centro di raccolta sito
nel Comune di Gioia Tauro.
Vi sono le seguenti previsioni:
 La realizzazione di un’area di stoccaggio destinata all’accumulo dei rifiuti solidi urbani
che verranno poi conferiti, come in atto, nell’impianto di smaltimento sito nel Comune di
Gioia Tauro;
 Il completamento della rete fognaria con il collettore di convogliamento dei liquami
all’impianto di depurazione sito nel Comune di Scido.
Il Comune di Cosoleto, comprese le frazioni di Sitizano e Acquaro, è dotato delle seguenti
reti:
 Rete idrica e di acquedotto;
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 Rete fognaria;
 Rete di smaltimento acque meteoriche;
 Rete di distribuzione elettrica;(Illuminazione pubblica).
 Rete di distribuzione del gas;
 Sistema smaltimento rifiuti solidi urbani;
 Sistema di telecomunicazione.
Non esistono le seguenti reti:
 Reti energetiche; (produzione di energia): in atto esiste, funzionale, una centrale
idroelettrica di iniziativa privata; mentre altre iniziative private analoghe sono nelle
previsioni.
 Rete di produzione di energia eolica, né di iniziativa pubblica che privata;
 Non esiste altresì alcuna rete di distribuzione carburante.
E’ prevista la realizzazione di un area di stoccaggio da destinare all’accumulo dei rifiuti
solidi urbani che verranno conferiti successivamente all’impianto di smaltimento sito nel
Comune di Gioia Tauro. E’ prevista altresì, sempre per iniziativa privata, una centrale a biogas
in località “ Piano di Cerzabella”.
La rete idrica è alimentata:
 Per il Centro da due serbatoi Sorical: uno a monte ed un secondo a valle, munito di
impianto di sollevamento‐ sito in località Acqua Bona;
 Nella frazione di Sitizano è alimentata da un serbatoio Sorical a monte dell’abitato lungo
la strada S.S. n° 112;
 Nella la frazione di Acquaro è alimentata da un serbatoio Sorical sito in località
Magariace a monte dell’abitato.
La rete fognaria del Centro, costituito da collettore separato, con scarico nell’impianto di
depurazione sito nella frazione di Sitizano. La rete fognaria della frazione di Acquaro scarica
nel torrente Scalone.La rete di smaltimento delle acque meteoriche, sia per il Centro che nelle
frazioni di Sitizano ed Acquaro è costituita da collettore separato con scarico nei rispettivi
torrenti passanti nelle vicinanze degli abitati. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviene
mediante cassonetti con successivo trasporto al centro di raccolta sito nel Comune di Gioia
Tauro.
Vi sono le seguenti previsioni:
 La realizzazione di un’area di stoccaggio destinata all’accumulo dei rifiuti solidi urbani
che verranno poi conferiti, come in atto, nell’impianto di smaltimento sito nel Comune
di Gioia Tauro.
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