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RELAZIONE AGRO-PEDOLOGICA
Città di Rende

1. Premessa
La relazione in oggetto, conseguente all’incarico ricevuto dall’Amministrazione Comunale di
Rende in merito alla programmazione urbanistica del territorio agro-forestale, ha lo scopo di
individuare le risorse del territorio e gli interventi progettuali da effettuare nei prossimi anni.
La presente relazione agro-pedologica fornisce informazioni riguardanti le condizioni del
territorio, i caratteri fisici e funzionali, gli aspetti pedo-climatici, le risorse naturalistiche ed
ambientali finalizzate a compiere razionalmente le scelte di politica di pianificazione urbanistica
per lo sviluppo socio-economico dell’intera area comunale.
L’intero territorio comunale presenta una realtà particolarmente interessante dal punto di vista
paesaggistico, per cui si prevedono numerosi interventi di riqualificazione ambientale per
l’abbellimento degli spazi, compatibili con il rilancio delle attività economiche e produttive
territoriali.
Conoscere il suolo, considerandolo come risorsa primaria, consente di programmare al meglio
gli interventi di miglioramento sia per utilità pubblica che privata.
Per contro, una carenza di conoscenza porta ad interventi non coerenti con il rischio di sprechi
di risorse, eccessi di consumo di suoli agricoli e forti penalizzazioni della qualità della vita.
Una pianificazione urbanistica e territoriale non supportata da carte pedologiche dei suoli, finisce
con il prestare scarsa attenzione alla valenza agricola, come bene e come fattore produttivo
ecologico ed ambientale irriproducibile.
Le carte pedologiche dei suoli sono necessarie per avere tutte le informazioni utili alla gestione
degli stessi ed ai programmi di sviluppo territoriale, rivolti non solo al settore agricolo, ma anche
a quello più ampio e vasto che si occupa di programmazione dell’uso delle risorse,
pianificazione urbanistica e paesistica, salvaguardia e conservazione della qualità dell’ambiente.
In tale ottica programmatoria la “carta pedologica” si renderà fondamentale per redigere una
carta dell’uso del suolo. Un vero e proprio inventario che mostra con esattezza, quali tipi di suolo
vi siano in una determinata zona, come sono distribuiti, quanto sono estesi, quali colture vi
predominano e quali sono quelli con maggiore o minore sensibilità agronomica.
Questo documento base di programmazione territoriale fornisce anche dati e conoscenze
sull’ambiente in cui i suoli si sono formati ed evoluti, allo scopo di avere una visione complessiva
dell’area presa in considerazione onde facilitare i possibili interventi pianificatori.
Approfondendo gli aspetti agronomici, si avrà la possibilità di programmare con efficacia le
produzioni, prevenire i fenomeni legati a franosità del territorio, attuare interventi di bonifica ecc.
In sostanza si tratta di un documento cartografico inteso come sistema informativo territoriale di
base e polifunzionale, che sarà utile per qualsiasi intervento programmatorio da parte
dell’Amministrazione comunale.
Un corretto uso del suolo, infatti, diventa decisivo in riferimento alla pianificazione delle risorse
territoriali, per quanto riguarda l’aspetto produttivo ed in relazione alle bellezze naturali,
paesaggistiche ed ambientali.
L’uso del territorio va pertanto inquadrato nell’ottica della programmazione urbanistica, quale
strumento utile per privilegiare i fattori economici produttivi unitamente a quelli della tutela e del
corretto utilizzo delle aree non ancora urbanizzate.
Lo studio rappresenta pertanto lo stato della struttura fondiaria, le condizioni possibili per una
sua eventuale ricomposizione, i sistemi agrari e forestali più in uso, una puntuale classificazione
delle aziende agro-forestali e specifica, altresì, le metodologie utilizzate per fornire una
classificazione del territorio in relazione alla capacità di uso agricolo e forestale e conseguenti
limitazioni.
Lo studio è supportato da schede e carte tematiche che rappresentano l’uso dei suoli agricoli
con particolare riferimento ed attenzione a quelle aree caratterizzate da colture di pregio.
Il metodo seguito che ha portato all’individuazione ed indicazione delle classi di capacità d’uso
dei suoli ai fini agricoli, è quello basato sui parametri più significativi del territorio e coerenti con
la metodologia prevista dalla legge urbanistica regionale n. 19/02.
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Detto elaborato, pertanto, è uno strumento urbanistico a carattere complesso e plurisettoriale,
contiene la sintesi del territorio rurale e rappresenta un punto di partenza definito utile a
compiere scelte valide per la promozione dello sviluppo locale, sotto l’aspetto della sostenibilità,
per il miglioramento della qualità della vita e la sicurezza fisica del territorio e della popolazione.
L’allegata cartografia tematica e le schede rappresentanti l’uso dei suoli agricoli, sono tutti
elementi conoscitivi finalizzati ad avere un quadro di riferimento puntuale per delineare strategie
di intervento e per favorire lo sviluppo socio-economico del territorio, compatibili con l’assetto
strutturale e la sostenibilità ambientale.
Nell’ambito degli strumenti più specifici attinenti il territorio agro-forestale è necessario attuare
una politica sostenibile delle risorse naturali ed ambientali, unitamente alla conservazione della
flora e della fauna che sono obiettivi strategici della programmazione territoriale a livello
regionale e provinciale.
L’obiettivo è dunque quello di promuovere, nell’ambito del territorio comunale, l’applicazione di
un sistema di gestione e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed ambientali finalizzato al
riequilibrio delle attività economiche e produttive con l’ambiente naturale ed il paesaggio.

2. Quadro conoscitivo
Per l’acquisizione dei dati e delle informazioni contenute nella presente relazione è stato
necessario avviare colloqui diretti con gli Amministratori, con tecnici, operatori e cittadini per gli
opportuni e necessari approfondimenti riguardanti:









struttura delle superfici boscate;
consistenza del patrimonio forestale;
stato sanitario delle formazioni vegetali;
tipologia della copertura vegetale esistente;
pendenza dei versanti;
caratteristiche forestali;
valenza naturalistica dei boschi.

Inoltre per le aree agricole sono state raccolte una serie di dati riguardanti l’assetto fondiario del
territorio in relazione alle strutture produttive delle aree abbandonate o sotto utilizzate.

3. Inquadramento territoriale
Rende confina, a sud con Cosenza, Castrolibero, Marano Marchesato; a nord con Montalto
Uffugo e San Vincenzo la Costa; ad ovest con San Fili; ad est con Castiglione Cosentino, Rose,
San Pietro in Guarano e Zumpano.
Il territorio si presenta con zone montane ad ovest che degradano verso est formando colline, su
una delle quali sorge il suggestivo ed incantevole centro storico, fino ad arrivare alla valle del
Crati dove grazie ad ampie aree pianeggianti, estende la città moderna.
Il territorio comunale presenta suoli agricoli non ancora urbanizzati ove sono visibili chiari segni
di abbandono anche perché sono mancati investimenti tendenti a migliorare l’attività agricola.
In questo contesto, il suolo non ancora edificato, deve essere utilizzato con un uso corretto che
privilegi aspetti generali di salvaguardia e di produttività.
Dai dati dell’ultimo censimento ISTAT risulta che nel 2010 di 723 aziende, ben 358 non
raggiungevano l’ettaro di superficie, mentre 193 erano comprese fra 1 e 2 ettari, 115 tra i due ed
i cinque ettari, 47 fra i cinque e 20 ettari, 9 fra 20 e 50 ettari, una sola azienda tra i 50 ed i 100
ettari.
Da sottolineare il fatto che l’ UE non considera, ai fini delle osservazioni statistiche, le aziende
agricole con meno di un ettaro di superficie agraria utilizzata, cosicché buona parte del
comprensorio, almeno secondo l’UE, è risultato non degno di osservazione di risultati contabili.
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La quasi totalità delle aziende agricole non esercita attività zootecniche, eccetto qualche piccolo
allevamento di bassa corte; gli investimenti fissi sono modesti, così pure il capitale di esercizio
per quanto attiene gli acquisti di macchine ed attrezzi, bestiame, prodotti di scorta ecc.
Dall’analisi di tali dati, appare evidente che nel territorio la proprietà fondiaria è molto
frammentata e spezzettata, per cui diventa difficile parlare di aziende agrarie valide ed efficienti
sotto il profilo economico-gestionale.
Nel territorio, infatti, i terreni con questa tipologia aziendale, non vengono coltivati con
investimenti produttivi di alto reddito, come le colture protette e/o frutteti specializzati, né tanto
meno è sviluppato il settore dell’agro-industria per la trasformazione delle materie prime, come
patate, ortaggi, ecc.
Queste realtà produttive sono assenti, mentre le piccole superfici disponibili sono, per lo più,
investite a colture promiscue di tipo tradizionale, per cui le relative produzioni sono abbastanza
diversificate, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, cosicché diventa giusto parlare di
produzioni generiche, sparse in tutto il territorio, senza alcuna logica di programmazione
mercantile.
Mancano, altresì, iniziative strutturali per la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, per cui non si è nelle condizioni di effettuare cicli produttivi di filiera, né tanto
meno impianti di trasformazione zootecnica, casearia, enologica, apistica ed orto-frutticola.
In conclusione si opera in un contesto territoriale con carenza di attività agro-alimentare che
denota una certa povertà economica, per cui non si rende necessaria alcuna mappatura e
relativa valutazione economica degli impianti.
Si denota, altresì, la mancanza di allevamenti intensivi zootecnici, anche perché le risorse
produttive, foraggere e pascolative territoriali sono modeste e comunque non funzionali per tali
finalità produttive.
Si tratta di un’area collinare e montana dove è difficile sviluppare iniziative agro-industriali.
Infatti le unità produttive, nella quasi totalità sono di piccole dimensioni e condotte dagli stessi
proprietari con l’aiuto dei familiari.

3.1

Superficie territoriale

Secondo i dati del Corpo Forestale dello Stato la superficie complessiva del territorio è di Ha
5.479 di cui alla nota del giorno 20 Febbraio 1986:
 boschi alto fusto e misti ………………… ……………………………Ha 410,00
 boschi cedui …………………………………………………………. “
216,00
 castagneti da frutto ………………………………………………….. “
203,00
 Pascoli………………………………………………………………... “
190,00
 Incolti produttivi ……………………………………………………... “
13,00
 Prati ………………………………………………………………….
“
60,00
 Seminativi arborati ………………………………………………….. “ 4.125,00
 Improduttivi (acque, strade, fabbricati ecc.)………………………… “
262,00
Totale ………… “

5.479,00.

Considerazione dati Istat e C.F.S.
L’evoluzione del territorio agricolo è un aspetto che merita particolare attenzione sia per le
profonde trasformazioni avvenute, sia per quelle che stanno avvenendo ed avverranno nei
prossimi anni, sia infine sotto l’aspetto paesaggistico ed ambientale che tale evoluzione ha
determinato e determinerà nel futuro assetto del territorio.
L’analisi dei dati evidenzia, infatti, la tendenza irreversibile della contrazione e della
marginalizzazione del settore agricolo, sia per quanto attiene il numero delle aziende agricole e
degli addetti, ma soprattutto per quanto riguarda la SAU (Superficie Agraria Utilizzata).
Il dato più interessante riguarda l’andamento di tale contrazione che è iniziato con la
realizzazione dell’Unical sulle colline di Arcavacata, il cui complesso universitario calabrese
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sorto intorno agli anni 1970, ha finito con l’imprimere una accelerazione consistente in direzione
dell’urbanizzazione e dell’attività edificatoria.
La superficie forestale è invece rimasta pressoché invariata come entità territoriale.
Attualmente il dato del CFS, emerso dalla relazione dell’anno 1986 firmata dall’allora dirigente
ing. Monaco, non corrisponde più al vero per consistenza e tipologie forestali, anche se gli ettari
203,00 investiti a castagneti sono rimasti pressoché invariati.
Infatti il vecchio castagneto da frutta di Ha 203,00 pur non essendo stato assoggettato a tagli od
estirpazioni, è rimasto pressoché identico per quanto riguarda la superficie, ma per motivi legati
all’abbandono ed alla lenta spontanea evoluzione naturale si è trasformato in bosco ceduo.
Per quanto attiene la realtà residua agricola, dalla estrapolazione del dato aggregato dell’Istat
dell’anno 2010, si nota, altresì, che sulla superficie territoriale agricola il numero degli addetti sì
è contratto notevolmente a causa delle dinamiche socio-economiche interpretative di fondo cui
si è già ipotizzato e che in brevità possono essere così riepilogate:











esodo generale che ha caratterizzato il settore agricolo e forestale;
minor peso della popolazione che afferisce all’economia agricola;
crescita rilevante delle attività artigianali, industriali e del terziario;
contrazione dimensionale del settore primario;
divario reddituale fra agricoltura ed altri settori produttivi;
impossibilità di diminuire i costi produttivi dell’impresa agraria;
aumento generalizzato del costo della materia prime per l’attività produttiva;
ridotte dimensioni aziendali e mancato ricambio generazionale;
prezzi agricoli non sempre remunerativi a causa della globalizzazione dei mercati.

Tutta questa serie di motivazioni ha marginalizzato sempre di più l’attività agricola, non
privilegiato la redditività delle imprese a causa dell’allargamento dei divari fra costi e ricavi, con
conseguente ridotta redditività a livello di mercato in termini monetari.
Il crescente fenomeno dell’invecchiamento degli imprenditori agricoli, accompagnato dal
mancato ricambio generazionale, si concretizza negativamente con l’abbandono dell’attività
agricola e il conseguente trasferimento dei suoli agricoli ad altri soggetti.
In base anche all’eloquenza dei dati sopra analizzati, oggi si rende necessario arrestare il
consumo di suolo agricolo e favorire, semmai, politiche di riordino fondiario e
riammodernamento del settore, con possibili accrescimenti dimensionali delle imprese agricole
che hanno deciso di rimanere attive.
Anche i residui suoli agricoli spesso svolgono ruoli e compiti non sempre funzionali alla
conduzione delle aziende agricole, bensì da corollario patrimoniale con operazioni extragricole e
spesso di diversificazioni finanziarie da parte di soggetti imprenditoriali estranei al settore.
Per limitare l’ulteriore consumo dei suoli agricoli necessita invertire questa tendenza, favorendo
gli aspiranti giovani imprenditori agricoli, i quali possono beneficiare delle misure agro-ambientali
previste dal programma di sviluppo rurale del PSR 2014-2020, che per l’appunto prevedono
notevoli benefici finalizzati a promuovere l’ammodernamento delle aziende e la competitività in
agricoltura.
Da non trascurare al riguardo il fatto che i giovani imprenditori agricoli sono privilegiati nel
pagamento ridotto o esentati delle imposte comunali sugli immobili e degli oneri di concessione
per il rilascio del permesso di costruzione per interventi da realizzare nelle zone agricole.
In particolare devono essere favoriti e incoraggiati gli investimenti strutturali aziendali, materiali e
immateriali, funzionali all’ammodernamento dell’efficienza e del rendimento economico delle
imprese agricole, con l’introduzione di nuove tecnologie, di innovazioni di prodotto e di processi,
soprattutto per la realizzazione di progetti destinati ad arrecare anche benefici paesaggistici ed
ambientali.
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3.2

Evoluzione del territorio

Il territorio nella sua evoluzione storica è stato influenzato e modellato dall’uomo attraverso
pratiche e tecniche tradizionali sviluppate dalle popolazioni locali nell’ambito della gestione
agricola e forestale
Prima dell'attuale espansione, Rende era un comune con un’economia prevalentemente
agricola: erano diffuse le colture di grano, olive, fichi, frutta, ortaggi ed anche i gelsi per
l'industria della seta e della lavorazione e commercializzazione della liquirizia.
In contrada Cutura erano diffuse le produzioni di angurie e meloni. I pastori di Arcavacata erano
invece specializzati nella produzione di un gustoso formaggio pecorino.
Da evidenziare anche la coltivazione e la lavorazione del tabacco da parte del barone Giorgelli,
un torinese trapiantato a Rende nei primi anni del 1900.
Nel territorio erano presenti piccole industrie, come per esempio "La Liquirizia Zagarese", le otto
fabbriche di laterizi, alcune cartiere, quali la "Rossi Lasagni", industrie del legno, i vasai, le
industrie di piastrelle per pavimenti, quali i "Pignatari" ed altre.
Era fiorente anche l'artigianato, successivamente però con la grande emigrazione i provetti
falegnami, sarti, calzolai, fabbri, scalpellini e muratori sono partiti per le Americhe.
Nella frazione Santo Stefano, che all’epoca era di proprietà della famiglia Magdalone, durante
l'ultima decade d'agosto si organizzava una grande fiera agricola, ove si commerciavano
migliaia di animali, tra i quali mucche, buoi, cavalli, asini, muli e suini.
Poi nel dopoguerra si sono avute trasformazioni negli scenari produttivi agricoli, su scala
comunale, provinciale e nazionale avvenute sia per le mutate condizioni della proprietà, che per
i sistemi produttivi con la massiccia introduzione del mezzo meccanico per la lavorazione della
terra.
Nel territorio in esame, la ridotta dimensione aziendale, la totale assenza di iniziative associative
di conduzione dei fondi per l’ottenimento di derrate alimentari e lo scarso impiego del mezzo
meccanico, hanno svolto un ruolo negativo per la valorizzazione delle risorse agricole e favorito,
invece, per esigenze abitative, il consumo del suolo agricolo con evidenti segni di cambiamenti
territoriali, con prevalenza di diffusi insediamenti abitativi.
Oggi, pur in presenza di numerosi insediamenti abitativi urbani, in queste aree agricole
marginali, sono ancora evidenti tratti significativi di quella che fu l’attività agricola di un tempo,
con la testimonianza dei suoi elementi più importanti come i fabbricati rurali, gli annessi rustici, i
sistemi viari delle vecchie piste poderali ed interpoderali collegate alle strade comunali di
recente realizzazione.
Sostanziali mutazioni, invece, sono avvenute lungo l’asse stradale limitrofo, ove la crescita
urbana a nastro è stata tumultuosa, spinta e motivata dall’esigenza abitativa della prima casa da
parte dei residenti della zona.
Per quanto riguarda le tipologie costruttive è opportuno evidenziare che trattasi di manufatti,
eccetto quelli realizzati negli anni antecedenti al dopoguerra, non legati all’attività agricola e
quindi esclusivamente residenziali di tipo urbano.
Da un attento esame dei luoghi e di questa nuova realtà urbanistica e sociale, non si può non
cogliere l’evoluzione del territorio, ovverosia la tendenza dei mutamenti strutturali intervenuti in
aree che non possono essere più considerate agricole, in quanto le dinamiche socioeconomiche-abitative, ormai già avvenute, hanno sempre di più marginalizzato l’attività agricola
e favorito gli insediamenti abitativi di tipo urbano.
La S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata), conseguentemente, costituita dall’effettiva superficie
destinata alle varie colture, compresi gli appezzamenti a riposo che entrano nella rotazione
agraria dei terreni, è diminuita fortemente, come dimostrano i dati Istat dell’ultimo censimento
dell’anno 2010.
Il numero delle persone che presta attività lavorativa presso le aziende agrarie è in forte calo da
diversi anni, mentre sono aumentati quelli generici e più specificatamente i lavoratori del settore
terziario e quelli a tempo parziale.
Le ore di lavoro effettivamente prestate in azienda, sia della manodopera familiare che salariale
sono diminuite fortemente, mentre sono aumentate le ore prestate per le attività lavorative
extragricole, così pure del tempo libero, dello svago, del divertimento ed anche delle attività
culturali.
I dati delle tabelle allegate, costituiscono perciò una fonte di informativa molto valida sulle
strutture delle aziende agricole, non solo per l’ampiezza conoscitiva che consente di analizzare
l’evoluzione nel tempo dello sviluppo del territorio, ma soprattutto la realtà del funzionamento del
sistema socio-economico.
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Sono dati che permettono di valutare le relazioni fra gli aspetti strutturali delle aziende agricole
ed il formarsi dei rispettivi redditi, in questo caso in forte diminuzione, ma soprattutto di trarre
delle indicazioni programmatorie sul grado di produttività del lavoro e dei possibili futuri
investimenti di qualificazione ambientale, urbanistica e produttiva.

3.3

Condizioni atmosferiche

Il comune di Rende si trova ad un’altitudine di 480 m s.l.m. Il territorio presenta un andamento
morfologico di tipo per lo più collinare, nella parte alta del paese, mentre la zona residenziale si
presenta pianeggiante.
Il clima è di tipo mediterraneo con abbondanti piogge invernali (medie mensili invernali superiori
ai 100 mm), con periodo di siccità estiva di circa 3 mesi e con chiaro andamento stagionale delle
temperature, ma con gelate solo occasionali.
I terreni, per la posizione geografica che occupano e per la loro natura essenzialmente
pianeggiante-collinare, sono caratterizzati da inverni miti, discretamente piovosi ed estati lunghe
e siccitose.
Eccezionalmente si verificano temperature critiche, massime e minime, che possono provocare
danni irreparabili alle colture (come scottature, gelate, arresti di vegetazione, abbassamenti di
livelli produttivi ecc.); infatti difficilmente esse scendono sotto zero gradi, per cui raramente si
verificano paralisi delle funzioni vegetative alle radici delle piante, oppure congelamenti di acqua
nel suolo.
In virtù di tali andamenti pressoché regolari delle temperature stagionali non è necessario, nella
zona, ricorrere a mezzi di difesa diretti o indiretti delle colture, poiché non si verificano nemmeno
significativi sbalzi di temperatura fra giorno e notte.
La geologia dell’intera area presenta caratteristiche non sempre uniformi, per come bene
evidenziato nella relazione geologica dei geologi dott.ssa Bruna Ballarò dott. Paolino Vercillo.

3.4

Caratteristiche socio-economiche

Trattasi di un territorio con scarsa economia agro-forestale, caratterizzato da un consistente e
significativo insediamento umano, non tanto per motivi legati all’attività del settore primario,
bensì per necessità di residenzialità abitativa.
Le colture più rilevanti sono gli ortaggi ed i pomodori in modo particolare, le cui produzioni sono
legate essenzialmente al consumo familiare e verso i mercati locali.
Vi sono dodici aziende agrituristiche, in base ai dati forniti dalla Comunità Montana di Mendicino,
discrete le superfici destinate a boschi, pascoli e pascoli cespugliati.
Poche sono le persone giovani in attività che si dedicano alla conduzione agricola,
caratterizzata, come già evidenziato, da scarsa produzione, eccessiva polverizzazione delle
dimensioni aziendali, natura non sempre irrigua dei terreni, scarsa meccanizzazione delle
operazioni colturali e ridotta possibilità di godere dei servizi aggiuntivi cui l’agricoltura moderna
innovativa necessita.
La possibilità di un ammodernamento delle aree residuali agricole, necessita di interventi di
riqualificazione e di decisivi miglioramenti aziendali, diversamente il territorio si depaupererà
ancora di più, con conseguenze negative per tutta la collettività dal punto di vista paesaggistico
ed ambientale.

3.5

Caratteristiche idro-geologiche

La situazione idrogeologica risulta a volte precaria, per cui alcuni terreni sono esposti a rischi in
riferimento ad eventi atmosferici sfavorevoli, non solo per i manufatti abitativi e produttivi, ma per
tutto il territorio.
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In linea generale, negli ultimi decenni sono stati insufficienti gli interventi sistematori per l’assetto
idraulico-agrario ed idraulico-forestale del territorio.
Gli interventi sono necessari soprattutto in quelle zone ove i terreni, in forte pendio, presentano
gradi di dissestabilità molto elevati e pertanto facilmente esposti all’attività delle acque
meteoriche, come evidenziato dai geologi: Bruna Ballarò e Paolino Vercillo nella loro relazione.

3.6

Rete idrografica e corsi d’acqua

Il territorio comunale è caratterizzato da una fitta rete idrografica che annovera non solo la
presenza del bacino del fiume Crati, il fiume più lungo ed importante dell’intera regione, ma
anche la presenza di una fitta rete di bacini più piccoli, per lo più a carattere torrentizio, che si
differenziano sia per la lunghezza dei corsi d’acqua sia per le variazioni di portata che subiscono
tra la stagione estiva e quella invernale. Essi sono Campagnano, Surdo, Emoli e Settimo.
I corsi d’acqua che hanno spiccate valenze paesaggistiche e naturalistiche, in alcuni tratti
offrono uno stato ambientale non sempre ottimale ed in alcuni tratti degradati.
Il torrente Surdo è posto nella zona Nord del territorio comunale, confina con il territorio di
Marano Principato e fa parte dell’affluente Campagnano e Crati. I terreni sono di natura
alluvionale.
Il torrente Emoli è un corso d’acqua di origine alluvionale, che taglia il comune di Rende in
maniera verticale. Oltre a caratterizzare il confine tra Rende e San Fili, divide anche i quartieri di
Quattromiglia con Commenda.
A Rende particolare attenzione è stata rivolta alla sistemazione e protezione dei principali corsi
di acqua che attraversano, bagnano e modellano il territorio comunale e più specificatamente
nelle zone di Quattromiglia e Commenda.
Per una ulteriore sistemazione si rendono necessari nuovi interventi, con gabbionate lungo le
sponde degli alvei e messa a dimora di essenze arboree, con il duplice vantaggio di rendere più
solide le sponde e contemporaneamente abbellire il paesaggio, soprattutto quando si tratta di
aree a rischio idraulico elevato per le forti pendenze, per l’elevata erodibilità e l’instabilità
idrogeologica.
La gestione del territorio va infatti programmata ed attuata anche alla luce delle linee guida della
Legge Urbanistica Regionale n. 19/02, dando priorità assoluta alla sistemazione dei terreni, alla
regimazione delle acque piovane, alla riqualificazione fluviale senza trascurare il territorio per
prevenire ed evitare fenomeni di dissesto idro-geologici.
Molto spesso, infatti, nelle “aree rurali”, gli elaborati progettuali contenevano, in modo generico,
vincoli ed indici fondiari tipici dei centri urbani e non rispondenti alle esigenze dello sviluppo
socio-economico delle popolazioni interessate, ignorando di fatto gli ambiti extraurbani e quelli
agro-forestali in modo particolare.
Si è dovuto aspettare l’inizio degli anni settanta con la Legge Ponte n. 765/67 e
successivamente con la definizione delle politiche dell’Unione Europea per attuare nuove norme
e regole finalizzate alla tutela e valorizzazione delle zone agricole garantendo, nel contempo, la
tutela del suolo e le caratteristiche ambientali di pregio.
Finalmente il legislatore nazionale impone ai Comuni di pianificare l’intero territorio comunale e
non più i soli “ambiti urbani”, programmando l’uso del territorio agricolo e delle parti destinate
allo sviluppo turistico e produttivo industriale ed artigianale.
Si superano così le impostazioni di una ristretta visione “urbano-centrica” a favore di quella
pianificatoria delle risorse naturalistiche, storiche, economiche, ambientali e paesaggistiche,
favorendo altresì il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio esistente, sia per
l’utilizzo dei manufatti abitativi che produttivi.
Per raggiungere tali obiettivi sono necessari metodi di analisi e di orientamento approfonditi per
l’individuazione delle diverse specificità nelle “aree rurali” che partano dalla classificazione in
ben cinque diverse sottozone con precise caratteristiche produttive e vocazionali.
La nuova filosofia pertanto porta inevitabilmente ad ampliare il significato degli strumenti
urbanistici e contestualmente ad affrontare le diverse problematiche connesse alla tutela delle
risorse agro-forestali, dei beni storici ed ambientali, coinvolgendo conseguentemente nell’equipe
progettuale figure professionali, quale quella degli agronomi e dei forestali.
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3.7

Stato di salute dei corsi d’acqua

Nel corso dell’ultimo decennio sono stati recuperati i più importanti corsi d'acqua con la
creazione di veri e propri parchi fluviali, soprattutto nel Surdo e sull’Emoli, di cui si specificherà
più dettagliatamente nelle pagine successive.

3.8

Qualità delle acque

Le sorgenti ricadenti nell’ambito del territorio comunale sono situate nelle quote altitudinali più
elevate, dove le acque sono fresche e pure e concorrono, unitamente alle bellezze
paesaggistiche ed ambientali dei siti, a suscitare l’interesse e la curiosità di molti visitatori,
mentre nei tratti vallivi tali caratteristiche si attenuano per i motivi e le cause legate alle fonti di
inquinamento già evidenziati precedentemente.
In merito a tali problematiche il PSC prevede misure ed azioni improntate al pieno rispetto di
mantenere entro limiti accettabili il livello di inquinamento delle acque per come previsto dal
Codice ambientale n. 152/2006 in materia di valutazione di impatto ambientale e finalizzati a
raggiungere entro il 02.12.2021 gli obiettivi imposti dalle Direttive Comunitarie 008/CE e
2009/90/CE.
E’ pertanto buona norma eliminare dalle acque, per qualsiasi utilizzo, eventuali sostanze ritenute
pericolose per l’ambiente, la salute dell’uomo e degli animali, attuando comportamenti virtuosi
finalizzati al raggiungimento dei seguenti obietti:








apprezzabile abbassamento del livello di inquinanti;
garantire il livello di qualità oltre che di quantità;
bonificare le acque dei siti contaminati dalle sostanze ritenute cancerogene;
limitarne l’uso e comunicare le notizie agli Organi di controllo muniti di appositi laboratori di
analisi, qualora dovessero manifestarsi fattori inquinanti circa gli standard della qualità delle
acque che possano, per ragioni diverse, turbare la tranquillità degli utilizzatori ed allarmare
l’opinione pubblica;
procedere con atti amministrativi all’aggiornamento dei dati riguardanti i siti contaminati,
comunicando le relative informazioni ai settori dell’urbanistica e della sanità per attivare gli
opportuni provvedimenti di competenza.

4. Vincoli
4.1

Vincoli idro-geologici forestali (CFS)

In virtù della configurazione orografica del territorio, date le non eccellenti condizioni di
pendenza e stabilità, gli Enti competenti territoriali (Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste,
Corpo Forestale dello Stato), hanno giustamente sottoposto a vincolo “idro-geologico”, ai sensi
della Legge Forestale del 30 Dicembre 1923, n. 3267, una parte del territorio comunale ed
esattamente:
Ha 3.109
al fine di prevenire, nell’interesse pubblico, eventuali possibili danni e dissesti idro-geologici, per
come evidenziato dall’allegato cartografico “Tavola vincoli idro-geologici”, così ripartiti secondo
la relazione del CFS – Ispettorato Dipartimentale di Cosenza in data 20.02.1986:
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Superficie in ettari, di proprietà:
Qualità di coltura

comunale

Boschi di alto fusto e misti
Boschi cedui
Castagneti da frutto
Pascoli: cespugliati, alberati e nudi
Incolti produttivi
Incolti sterili
Prati: alberati e nudi
Seminativi a colture legnose specializzate
Improduttivi (acque, strade, fabbricati, ecc.)
TOTALE

di Enti morali

Privata TOTALE
410
216
203
102
13

410
216
203
104
13

6

2053

2059

24

80

104

32

3077

3109

2

Tabella dei vincoli idrogeologici secondo i dati elaborati dal Corpo Forestale dello Stato

Da sottolineare che i vincoli in questione non impediscono, così come non hanno impedito nel
passato, l’utilizzo razionale del suolo agro-forestale in riferimento alle specifiche tipologie
colturali in perfetta osservanza con le regole e modalità stabilite dal Regolamento delle
prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigente nella provincia di Cosenza.

4.2

Perimetrazione zone vincolo idro-geologico

La delimitazione delle aree assoggettate a vincolo idro-geologico è stata suddivisa in due
sottozone idrografiche e più specificatamente:

4.2.1.

Aree ricadenti nel bacino idrografico dei torrenti Campagnano
e Surdo

Queste aree sono quelle con quote altitudinali comprese fra 210 e 358 s.l.m., per una superficie
di Ha 221,00 per il Campagnano e 210 e 354 s.l.m. per il Surdo. Trattasi di terreni
prevalentemente argillosi. Aree interessate: Cozzo della Difesa, Iscarella e Failla.
Dati idrografici: l’area è ubicata sulla dorsale che divide i bacini dei torrenti Campagnano e
Surdo, caratterizzata da alcune incisioni, più o meno profonde, i cui alvei, nelle zone di maggiore
incisione, provocano spesso manifestazioni di franamenti per scalzamento.
L’area di natura collinare conserva tutt’ora il paesaggio agricolo con oliveti intercalati da fasce di
bosco ceduo con prevalenza di essenze quercine, pur con qualche presenza di rimboschimenti
artificiali con eucalipto.

4.2.2.

Aree ricadenti nei bacini idrografici Surdo, Emoli e Settimo

Le acque del Surdo, Emoli e Settimo sfociano nel lato Est del fiume Crati; quote altitudinali
comprese fra 130 e 850 s.l.m., per una superficie di 2.898,00 ha.
Trattasi di corsi d’acqua che all’origine hanno pendenze rilevanti, in avanzata fase di scavo,
mentre nella parte valliva, pressoché pianeggiante, assumono andamento sinuoso e depositano
notevoli quantità di materiale solido.
Colture prevalenti: nelle zone situate a quote più elevate prevalgono le aree forestali, mentre
nella restante parte del territorio si notano oliveti, vigneti, ficheti (attualmente in stato di
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abbandono) seminativi e seminativi-arborati, di tanto in tanto intercalati da fasce boscate con
prevalenza di essere quercine caducifoglie.
Zona interclusa: all’interno dell’area, è perimetrata una superficie di Ha 12.00, non sottoposta a
vincolo idro-geologico, costituita essenzialmente dal centro abitato di Rende e da alcuni terreni
viciniori, poiché trattasi di siti, così come affermato dal CFS di CS nella relazione del
20.02.1986, che non presentavano i requisiti della vincolabilità e della vulnerabilità dal punto di
vista idraulico, né tanto meno soggetti ad elevate erosioni superficiali.

4.3

Formazioni ripariali lungo i corsi d’acqua

I greti e le rive dei torrenti costituiscono un tipico ambiente di transizione tra terra ed acque,
caratterizzato da situazioni di contatto tra acqua fluente e terraferma.
Tra la vegetazione arborea-arbustiva spiccano salice, carpino, pioppo, frassino e qualche
esemplare di orniello. Questa vegetazione, soprattutto quella arbustiva, forma intricati
cespuglietti che rappresentano ambienti di rifugio e nidificazione per la fauna.
Procedendo verso l’acqua tendono poi a prevalere i canneti, presenti in piccole estensioni sulle
sponde dei torrenti e nelle aree più estese nelle zone umide. Nel piano erbaceo spiccano per le
grandi dimensioni delle foglie le Petasipes officinalis arbustive, nonché vari tipi di fiori e di erbe
odorose.
Le formazioni vegetali riguardano: saliceto arbustivo con Salix eleagnos (salice di ripra) e Salix
purpurea (salice rosso), Populus nigra (Pioppo nero), Alnus glutinosa (Ontano nero) ed alcuni
esemplari di Populus alba (Pioppo bianco), mentre il bosco misto è dominato da Quercus robur
(Farnia) e Ulmus minor, Olmo campestre ed acero campestre. Dai sopralluoghi effettuati per
camminamento e dallo studio effettuato è emerso complessivamente quanto segue:

 sono stati rinvenuti degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi e produttivi, soprattutto
nelle zone vallive ed in prossimità di alcuni nuclei rurali;

 sono stati notati diversi scarichi che senza alcun minimo trattamento versano le relative
acque nei suddetti corsi d’acqua;

 la qualità delle acque, per i fatti sopra elencati, soprattutto in prossimità ed a valle dei centri




abitati, non è buona, anche se poi è destinata a migliorare grazie all’elevato potere
depurativo e di ossigenazione favorito dai diversi salti idraulici prima che la massa liquida
raggiunga la foce del fiume Crati;
gli scarichi fognari lungo i corsi d’acqua, oltre che pregiudicare la qualità ambientale del
territorio, non assicurano condizioni di vita idonee a tante specie ecologiche;
gli scarichi fognari sono per lo più concentrati in prossimità dei centri abitati e nelle parti
vallive, soprattutto in prossimità dei torrenti Campagnano e Settimo.

Alla luce di queste criticità il piano in questione si pone pertanto in maniera obbligatoria gli
obiettivi di tutela e riqualificazione dei corsi d’acqua in esame, attraverso:

 rigorosi controlli per quanto attiene gli aspetti qualitativi e visivi degli alvei;
 interventi sanzionatori per i trasgressori della legge Merli;
 eliminazione degli scarichi abusivi e completamento del sistema fognario laddove risulti
carente;

 adeguamento del sistema fognario nel pieno e rigoroso rispetto della legge Merli n. 36/94;
 miglioramento ambientale dello stato ecologico e di salute dei corsi d’acqua, sia chimico che



biologico, con il perfetto funzionamento degli ecosistemi acquatici a vantaggio della
biodiversità;
eliminazione delle discariche, soprattutto in quelle aree dove la permeabilità dei terreni è
abbastanza elevata;
localizzazione delle discariche e successivo risanamento delle falde acquifere, per prevenire
danni di natura territoriale e paesaggistica dell’intera rete idrografica comunale.
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In definitiva necessita intervenire con urgenza per migliorare la cosiddetta “qualità ecologica
dell’ambiente” dei corsi d’acqua, finalizzata al riequilibrio dei siti fluviali in questione, per
eliminare e le cause e gli effetti che hanno portato, e che ancora possano portare nel futuro, alle
cause di inquinamento e di degrado del territorio comunale.

4.4

Vincoli Legge Galasso n. 431/85

La legge 431/85 è uno strumento organico finalizzato all’osservanza dei vincoli per la tutela dei
beni naturalistici ed ambientali, e nella fattispecie del Comune di Rende, per la salvaguardia del
paesaggio e dei corsi d’acqua che ne attraversano il territorio: Crati, Campagnano, Surdo, Emoli
e Settimo.
L’azione di tutela dei territori interessati alla realtà fluviale pur non escludendo totalmente
l’attività edificatoria va sottoposta comunque all’approvazione degli enti Superiori ed al Ministero
del Beni Culturali ed Ambientali. Nel caso di abusi non è prevista la possibilità di ottenere
concessioni edilizie in sanatoria.
Per i trasgressori la legge prevede forti sanzioni con sentenze di condanne anche penali, anche
se è opportuno precisare che per eventuali e giustificate opere edilizie, in casi eccezionali e
giustificati, in dette aree vincolate saranno possibili eventuali opere di salvaguardia, previa
espressa autorizzazione preventiva degli Organi Statali Superiori.
Dette norme sono state recepite nel contesto della LR. N.19/02, ovverosia “Governo ed uso del
territorio” con valenza paesaggistica, rendendole obbligatorie nei territori che ricadono nel raggio
d’azione di 150 ml dalle sponde del fiume Crati e dei torrenti sopra elencati.
La legge in oggetto costituisce pertanto un importante strumento normativo che bisogna
scrupolosamente rispettare ai fini della tutela, difesa e salvaguardia degli aspetti naturalistici del
territorio fluviale comunale, unitamente alle bellezze naturali e morfologiche ivi comprese flora e
fauna. La perimetrazione delle aree interessate è riportata nell’allegata cartografia.

4.5

Buona condizionalità
“criteri di gestione obbligatoria delle aree agricole”

Tutti gli imprenditori ed operatori agricoli, nell’ambito della PAC (politica agricola comunitaria),
per beneficiare dei contributi comunitari, previsti dalla programmazione del PSR 2014-2020,
dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto nelle norme contemplate nei regolamenti
comunitari in materia di condizionalità, ovverosia dei criteri di gestione obbligatori, diversamente
verranno esclusi dalle agevolazioni comunitarie, cosicché diventa vincolante osservare le
seguenti regole:

 criteri di gestione così come previsti dalla legislazione vigente comunitaria;
 mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali dei terreni per garantire



una buona protezione del suolo, il mantenimento della sua struttura, adeguati livelli di
sostanza organica, un livello minimo di mantenimento dell’ecosistema;
evitare il deterioramento degli habitat;
per la presenza degli allevamenti ogni agricoltore è tenuto a rispettare una serie di condizioni
in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante, igiene e benessere degli animali,
buone condizioni generali agronomiche ed ambientali.

L’attuazione delle misure finalizzate al miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, PSR
Calabria 2014-2020, per il raggiungimento degli obiettivi dell’UE di mantenere l’attività agricola
nelle zone svantaggiate con funzioni di presidio, valorizzazione del paesaggio, tutela delle
risorse naturalistiche, è bene che avvenga nell’ambito ed in piena sinergia con quanto prevede
la legge urbanistica regionale n. 19/02, recante norme per la tutela, governo ed uso del territorio.
La nuova filosofia pianificatoria, finalizzata alla individuazione, tutela, salvaguardia e
valorizzazione delle risorse agronomiche, forestali, naturali, si occupa anche degli aspetti
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culturali, umani e paesaggistici, tutti volti a perseguire un miglioramento generale dell’ambiente
e del territorio, soprattutto suolo, acqua, aria, compreso l’uso economico sostenibile con le
esigenze dell’ambiente.
Una corretta pianificazione, deve essere basata intanto sull’uso corretto delle risorse territoriali,
tenendo debitamente conto che le variegate diversità geografiche hanno assunto funzioni
complesse per la multidisciplinarietà di attività presenti (agricole, industriali, commerciali,
insediative), per cui non è più consentita una semplice pianificazione ricorrendo ad impostazioni
generiche ed astrattamente uniformanti.
In quest’ottica si inserisce il codice dei beni culturali e ambientali, per definire nelle aree protette
e/o vincolate, gli assetti della pianificazione regionale, provinciale e comunale, al fine di offrire
migliori condizioni di vita che possano soddisfare le accresciute esigenze ecologiche,
l’aumentata richiesta di spazi verdi di qualità e l’utilizzo delle aree di scarso valore produttivo
agricolo.
Le norme di tutela e salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, che prevedono sinergie
operative tra gli strumenti urbanistici ed i piani paesaggistici, sono contenute nel decreto
legislativo n. 42/2004.
I principali obiettivi del nuovo codice riguardano la individuazione delle linee fondamentali
dell’assetto del territorio per la tutela del paesaggio ai fini programmatori generali e la necessità
di raccordo tra strumenti urbanistici comunali e piani paesaggistici, pena la decadenza di
eventuali pareri autorizzativi in contrasto con essi.
In tale contesto, le funzioni di tutela saranno esercitate in linea generale dal Ministero dei beni
culturali ed ambientali, mentre le Regioni, le Province ed i Comuni attueranno particolari forme di
collaborazione e cooperazione per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di
indirizzo pianificatorio.
Il codice dei beni culturali ed ambientali prevede, infatti, per la realizzazione di interventi edilizi in
zona protetta, l’autorizzazione della soprintendenza ed il conseguimento del titolo edilizio, pena
l’annullamento della precedente autorizzazione e la demolizione dell’opera realizzata in
difformità dal piano paesaggistico.
Da sottolineare infine che per la realizzazione di qualsiasi intervento in zona sottoposta a tutela
paesaggistico-ambientale necessita la preventiva autorizzazione paesaggistica.

4.6

Direttiva Nitrati
dell’UE per una corretta gestione del suolo per il presente ed il futuro

La Regione Calabria per rendere migliori le attuali e future condizioni agronomiche ed ambientali
dei suoli, con apposito provvedimento legislativo ha recepito la Direttiva UE ed il Decreto
legislativo n.152/06 ha emanato le linee guida per i programmi operativi riguardanti
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti
dall’attività agricole ed agroalimentari.
Tutto ciò nell’ottica di una razionalizzazione delle pratiche agricole e delle concimazioni, le cui
dosi devono essere contenute entro limiti ragionevoli e sopportabili, al fine di non arrecare
nessun svantaggio all’ambiente, al territorio, né tanto meno provocare inquinamenti alle falde
acquifere.
La questione centrale del problema rimane quella dell’utilizzo razionale del materiale di risulta, i
cosiddetti effluenti zootecnici e delle acque reflue di natura agro-industriale, che provengono
dalle attività economiche e produttive, somministrati al terreno per migliorare la fertilità del suolo
e nel contempo garantire i fabbisogni nutrizionali alle colture agrarie, ovviamente nel pieno
rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale e sensibilità agronomica.
In virtù della caratteristiche fisico, chimiche e microbiologiche dei terreni, gli interventi
agronomici dell’apporto e lo spandimento delle sostanze azotate, devono sempre avvenire nel
contesto della condizionalità, per cui le aziende agricole e agro-alimentari dovranno operare
negli ambiti territoriali disciplinati della legislazione vigente.
Le concimazioni azotate svolgono un ruolo importante per il mantenimento dell’equilibrio
agronomico e nutrizionale del suolo nel rapporto terreno/colture agrarie, per l’ecocondizionabilità, per il mantenimento della sostanza organica nel suolo e per i risvolti legati alle
problematiche dell’inquinamento delle falde acquifere.
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L’azoto svolge funzioni diverse in relazione alla sua presenza all’interno sia di molecole
plastiche, sia di molecole dinamiche, come gli enzimi e gli acidi nucleici che regolano altresì
l’attività metabolica come la respirazione e la fotosintesi clorofilliana.
Il contenuto di azoto nel suolo generalmente è correlato al contenuto di sostanza organica.
Infatti la sua carenza o penuria non favorisce i processi chimici, microbiologici e della flora
batterica che nell’insieme sono responsabili dell’attività metabolica e termodinamica, mentre la
sua abbondanza favorisce lo sviluppo della massa fogliare, ritarda e limita la fruttificazione,
favorisce l’inquinamento della falda acquifera sottostante lo strato arabile del terreno agrario.
Da ciò quindi la necessità di prestare grande attenzione al contenuto di azoto, nel suolo, sotto
forme diverse e variabili, chimicamente solubili e insolubili nella soluzione circolante o liquido
pedolitico del terreno, utilizzabili da parte delle colture agrarie, ragione per la quale le aziende, in
armonia con la Direttiva dell’UE sui nitrati, ricorrono ai PUA (piani di utilizzazione agronomica) e
più generalmente alle razionali ed opportune concimazioni organiche e/o inorganiche.
La gestione delle sostanze azotate deve essere sempre condotta nel pieno rispetto degli
adempimenti e dei criteri stabiliti dalla normativa UE, soprattutto per le aree agro-forestali
vulnerabili da nitrati.
Il tutto finalizzato a prevenire e ridurre forme di inquinamento di azoto dai reflui zootecnici, così
come prescrive il programma di azione della Regione Calabria per quanto attiene le misure
vincolanti del Codice di Buone Pratiche Agricole, D.M. 102 del 4.5.99, ovverosia interventi
finalizzati a limitare e a regolamentare l’impiego in agricoltura di fertilizzanti che contengono alte
percentuali di azoto, come la pollina proveniente dagli allevamenti intensivi di galline ovaiole.
A tal proposito è giusto, ed in un certo senso obbligatorio, il fatto che nell’ambito di qualsiasi
struttura produttiva venga predisposto un programma operativo aziendale, ovverosia i piani di
utilizzazione agronomica, finalizzati al perseguimento degli obiettivi strategici programmati dalle
politiche dell’Ue e dalla Regione Calabria in materia di protezione dell’ambiente e tutela della
flora, della fauna e di prevenire eventuali fonti di inquinamento della falda acquifera. Tutto ciò ai
fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti, nonché di un accurato bilanciamento
degli elementi fertilizzanti in funzione delle caratteristiche del suolo e degli ordinamenti
produttivi.
Il programma di azione della Regione Calabria, nello stabilire il calendario operativo dei reflui
zootecnici, prevede altresì che per effettuare le operazioni di spandimento sui terreni dei nitrati,
sotto forma di letame, liquami, fanghi e fertilizzanti azotati e degli effluenti provenienti da
qualsiasi altra forma di allevamento zootecnico, non possono avvenire se non dopo gli opportuni
periodi di stoccaggio su apposita platea impermeabilizzata, il cui dimensionamento va calcolato
in base alla consistenza e alla tipologia di allevamento.
Si può concludere affermando che il programma di azione della Regione Calabria affronta in
modo organico le problematiche che ruotano intorno alla gestione della fertilizzazione ed altre
pratiche agronomiche, non solo nelle aree agricole vulnerabili, ma in tutto il territorio agroforestale, per prevenire e contenere di effetti di inquinamento da nitrati di origine agricola ed
agro-alimentare, così come prevede la Direttiva dell’UE sui nitrati.

5. Sistema agricolo
In questo capitolo sono descritte, in forma sintetica ed aggregata, le principali caratteristiche
strutturali del settore agricolo, previste peraltro dagli art. 50-51-52 della LR n.19/02.
La presente “relazione agro-pedologica” evidenzia dati e numeri, lo stato attuale dei luoghi e
l’evoluzione del territorio, con le nuove e mutate realtà territoriali, con le relative problematiche,
legate non solo e soltanto al funzionamento dei sistemi ed agro-sistemi agro-forestali,
unitamente alle altre problematiche correlate ai sistemi insediativi, produttivi, culturali e
relazionali per un miglioramento generale della qualità della vita a tutti i livelli.

5.1

L’agricoltura in cifre

L’ultimo censimento ISTAT del 2010 rileva un totale di 723 aziende agricole nel Comune di
Rende. Rispetto al 2000 le aziende aumentate sono 158.
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L’attuale crisi di carattere generale che investe anche il settore agricolo, si manifesta anche
nell’area comunale, soprattutto per le ridotte dimensioni aziendali e per la conseguente scarsa
competitività dell’impresa agricola, come evidenziano chiaramente le successive tavole.
Dalla redazione del progetto alla data odierna sono trascorsi circa dieci anni.
Nel merito, è il caso di sottolineare che, durante tale periodo, lo stato strutturale delle aziende
agricole interessate dalle previsioni progettuali e pianificatorie in oggetto è notevolmente
modificato e che di conseguenza lo stato attuale descritto nel redigendo strumento urbanistico
non trova perfetto riscontro con la situazione odierna infatti: la classificazione delle aziende
agricole ecc. ecc.
Sono notevolmente variate e modificate.
L’economia agricola del Comune di Rende negli ultimi anni 2000-2010 ha subito ulteriori
cambiamenti strutturali e funzionali e più specificatamente le unità produttive di piccolissime
dimensioni sono così riportate:






con meno di un ettaro: 307 aziende censite nel 2000, rispetto a 354 nel 2010;
comprese fra 1 e 2 ettari: 160 censite nel 2000, n. 193 del 2010;
comprese fra 2 e 3 ettari: 142 censite nel 2000, n. 57 nel 2010;
probabilmente dette variazione che hanno fatto registrare un maggior numero di aziende
agrarie censite (passate da 665 nel 2000 a ben 723 nel 2010) è da addebitare al regime
ereditario e di conseguenza all’ulteriore frazionamento, frammentazione e polverizzazione.

Da sottolineare che lo studio riguardante l’aggiornamento dei dati strutturali agro-forestali, forniti
dall’Istat agli inizi dell’anno 2013, si è reso necessario ed ha sempre come obiettivo finale
l’analisi della realtà agricola rendese fotografata dal sesto ed ultimo censimento avvenuto
nell’anno 2010.
I dati strutturali contenuti nella precedente “relazione agro-pedologica, già consegnata al
Comune nel, 2000 - 2010, non corrispondono più alla realtà attuale, l’aggiornamento e la
rielaborazione del PSC si è resa pertanto necessaria, al fine di riportare nello strumento
urbanistico in esame, i dati aggiornati del VI ed ultimo censimento Istat del 2010, riferiti agli
ulteriori cambiamenti strutturali, che sicuramente rivestono notevole importanza dal punto di
vista urbanistico e pianificatorio, per quanto attiene lo sviluppo futuro socio-economico del
territorio comunale.
A Rende, la dimensione economica delle aziende agricole per non subendo sostanziali
diminuzioni, ha comunque registrato cambiamenti funzionali e di destinazione extra-agricole in
direzione del “part-time”, che, comunque ha penalizzato e limitato l’attività agricola, contratto
notevolmente il numero degli agricoltori attivi, cosìcché quelli rimasti sono stati confinati ad
operare, per lo più, nelle aree collinari e nelle poche aree marginali non urbanizzate di pianura.
I confronti dei dati dei sei censimenti Istat (1961 - 1970 - 1982 -1990 – 2000 - 2010) evidenziano
come fenomeno la contrazione delle superficie agraria utilizzata, mentre la popolazione
residente e la densità abitativa è aumenta notevolmente, registrando il maggiore picco intorno
agli anni 1980-2000, in seguito alla realizzazione ed al pieno funzionamento del polo
universitario della Calabria dell’Unical di Arcavacata, causa soprattutto dei nuovi assetti sociodemografici, sistemi abitativi e viari.
Il quadro dell’ambiente agricolo, dopo l’ultimo censimento del 2010, si dimostra ancor più
frammentato e polverizzato, almeno come SAU (superficie agricola utilizzata), poiché di fatto la
realtà rurale presenta zone caratterizzate da una differente fragilità produttiva e caratteri tipici
delle aree svantaggiate collinari con piccole produzioni destinate all’autoconsumo, e non invece,
produzioni innovative, tecnologiche od anche di “nicchia”, orientate o destinate a raggiungere le
strutture mercantili, al fine di esaltare iniziative progettuali concrete di sviluppo locale integrato.
Il quadro dell’ambiente agricolo, ha assunto un cambiamento di fatto ed una connotazione con
caratteristiche tipiche di centri urbani quali Roges, Commenda, Quattromiglia, Saporito,
Arcavacata e non solo, relegando le quote di territorio agricolo con le relative attività connesse al
settore primario intorno alle aree periurbane nelle zone collinari e montane come Nogiano ed
altre zone di alta e media collina, dove l’attività agricola è tutt’ora prevalente.
Alla luce di tutto ciò, e perseguendo l’obiettivo primario di favorire e privilegiare insediamenti ed
investimenti strutturali, abitativi e non solo, finalizzati a favorire il sorgere ed il funzionamento
dell’Unical, i precedenti sistemi economici agricoli ed agro-industriali, nell’interesse non solo del
Comune di Rende, bensì a livello provinciale e regionale, sono stati di fatto sacrificati e
penalizzati.
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Tra gli elementi di fragilità del sistema agricolo contribuisce notevolmente la ridotta dimensione
delle aziende agricole, le scarse risorse finanziarie da parte degli operatori per rimuovere o
compensare gli elementi di fragilità individuali, al fine di promuovere attività associative che
possano riattivare potenziali attività colturali ed economiche.
Lo studio è servito a mettere in evidenza l’analisi della realtà agricola rendese per pervenire ad
una possibile lettura corretta e adeguata ed anche per mettere in evidenza gli elementi strutturali
che caratterizzano l’attuale assetto agricolo-forestale ed i relativi parametri di riferimento del
territorio comunale.
Il censimento agricolo del Comune del 2010, aggregati nelle apposite tabelle che seguono,
evidenziano che rispetto ad una superfice territoriale di Ha 5.479,00, appena Ha 850,55 sono
disponibili per l’esercizio dell’attività agricola e forestale, ovverosia solo il 15,51% della SAU
(superficie agraria utilizzata – censimento 2000 - Ha 953,77).
Questo universo territoriale agro-forestale comprende 723 (censimento 2000 - n. 665) aziende,
molte delle quali, essenzialmente per la ridotta dimensione aziendale, pur svolgendo piccole
attività differenziate, non hanno rapporto con il mercato, anche perché non vendono alcun
prodotto, proveniente da attività produttiva minima della tipologia “part-time”, ottenibili, per lo più,
da piccole superfici con colture di “nicchia”, destinate al consumo familiare come orti, piccola
selvaggina, galline ovaiole e da carne, ortaggi e varie.
Questa miriade di aziende, caratterizzate da piccole dimensioni, sia di superficie che di reddito,
non hanno la forza ed anche le capacità di aggregare le loro offerte, destinate a rimanere
sempre individuali nei confronti delle strutture mercantili per aumentare il famoso “valore
aggiunto”.

Possibili nuovi scenari produttivi
Come prospettiva futura è da auspicare che l’insieme delle unità produttive che esistono tutt’ora
diano finalmente l’avvio per attuare politiche ed iniziative progettuali onde migliorare gli assetti
produttivi del territorio, finalizzate a valorizzare la SAU (superficie agricola utilizzabile), il reddito
aziendale e le giornate lavorative che ruotano intorno alla conduzione aziendale.

Aspetti programmatori futuri
Toccherà, nel futuro, agli Amministratori di Rende utilizzare detto studio, una volta approvato
definitivamente, come strumento esecutivo per la pianificazione urbanistica e territoriale da
attuarsi ai sensi della L.R. n. 19/02 e s.m.i.

5.2

Superficie territoriale e S.A.U.

La classificazione delle aziende agricole secondo il criterio della superficie territoriale e quindi
del peso economico sulle attività produttive o gruppi di colture praticate (cereali, mais, ortaggi in
pieno campo o in colture protette ecc.) non è stata fatta poiché nel territorio in esame, nella
maggiore parte dei casi, l’attività agricola viene esercitata con sistemi tradizionali quasi sempre
per le sole esigenze familiari e raramente per il mercato.
Tutto ciò evidenzia chiaramente lo stato di precarietà, se non di abbandono in taluni casi, e di
povertà del valore della produzione lorda vendibile, compresi gli elevati costi specifici che
bisogna affrontare per l’ottenimento della produzione vegetale agraria.
Nella quasi totalità delle aziende, l’attività lavorativa viene esercitata senza tener conto delle
spese sostenute, o sostenibili, senza contabilizzare l’impiego della manodopera e dei mezzi
meccanici utilizzati, né in proprio né tanto meno a noleggio, così pure del capitale di esercizio
per apportare migliorie produttive.
Il reddito aziendale in virtù di tutto ciò, non viene da molti calcolato o considerato, anche per i
minimi livelli di attività agricola praticata, in quanto il tutto viene svolto per elementari necessità
familiari ed in pochi casi per sbocchi mercantili.
Eppure, nel territorio qualcosa si muove ed infatti non mancano validi operatori agricoli sul piano
della professionalità, cosicché non tutto viene improvvisato e non programmato.
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Sono presenti le moderne tecniche di produzione e valutato l’impatto con l’ambiente, l’impiego
di mezzi tecnici moderni ed il rispetto delle misure agro-ambientali sono effettuate in coerenza
con quanto previsto dai Regolamenti comunitari dell’UE e dell’agricoltura biologica e/o integrata.
Per quanto riguarda le considerazioni generali sulla S.A.U. si rimanda alle allegate tabelle e
grafici che evidenziano in modo abbastanza chiaro e leggibile l’evoluzione della superficie
agricola utilizzata in base alle destinazioni colturali degli ultimi cinquanta anni.
Dalla lettura dei dati emergono le vere cause che hanno determinato il mancato sviluppo rurale
rispetto a quello urbanistico di tipo residenziale abitativo.
Le tabelle riportano i dati strutturali ed i risultati delle superfici, per i rispettivi settori o comparti
produttivi, degli anni 1995 e del 2010, aggregati secondo i criteri dell’ampiezza territoriale, degli
ordinamenti produttivi ecc. (dati presi dall’ultimo censimento dell’ISTAT).
Le tabelle sotto elencate sono relative alla situazione presente nel territorio comunale fino
all’anno 2010, anno in cui è stato effettuato l’ultimo censimento ufficiale dell’Agricoltura, dalle
quali risulta che la superficie totale utilizzata corrisponde a Ha 723,00.
Nel territorio si registra la presenza di poche aziende agricole specializzate, sia per l’attività della
coltivazione di ortaggi, essenzialmente per fabbisogni familiari ed in pochi casi per l’attività
agrituristica e per le vendite al minuto nei mercatini occasionali.
In relazione all’aspetto agronomico, la realtà varietale delle diverse colture agrarie versa in uno
stato di confusione vegetazionale, poiché costituita da una miriade di varietà orticole delle quali,
in diversi casi, non si conoscono le origini.

Di seguito sono elencate le caratteristiche delle aziende agricole.
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Dati per classe di superficie utilizzata

Tavola 3

Detta tavola indica il numero di aziende per SAU (Superficie Agricola Utilizzata), costituita
dall’effettiva superficie destinata alle varie colture, compresi gli appezzamenti a riposo che
entrano nella rotazione agraria dei terreni.
Per un totale di 723 risultano:












0.55% aziende con 0 Ha,
48.96% aziende con meno di 1 Ha,
26.69% aziende tra 1 e 2 Ha,
7.88% aziende tra 2 e 3 Ha,
8.02% aziende tra 3 e 5 Ha,
4.84% aziende tra 5 e 10 Ha,
1.66% aziende tra 10 e 20 Ha,
0.41% aziende tra 20 e 30 Ha,
0.83% aziende tra 30 e 50 Ha,
0.14% aziende tra 50 e 100 Ha.
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Dati per forma di conduzione

Tavola 1

Nel comune di Rende, come si evince dalla tabella sottostante, su un totale di 723 aziende
agricole censite, risultano le seguenti forme di conduzione e precisamente:

 97.37% con conduzione diretta del coltivatore,
 2.15% con salariati,
 2.05% con altra forma di conduzione.
Dati per titolo di possesso dei terreni
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Tavola 7

La tavola indica le aziende per titolo di possesso dei terreni. Nello specifico su un totale di 723
aziende viene evidenziato che:









l’88,80% delle aziende risulta di proprietà,
il 2,77% delle aziende risulta in affitto,
il 4,70% delle aziende risulta in uso gratuito,
lo 0,83% risulta parte in proprietà e parte in affitto,
lo 2,63% risulta parte in proprietà e parte in uso gratuito,
lo 0,14% risulta parte in affitto e parte in uso gratuito,
lo 0,14% risulta parte in proprietà, parte in affitto, parte in uso gratuito.

Dati per classe di superficie totale
0
ettari
Classe di superficie
agricola utilizzata

0,01 - 0,99
ettari

1-1,99
ettari

2-2,99
ettari

3-4,99
ettari

5-9,99
ettari

10-19,99
ettari

20-29,99
ettari

30-49,99
ettari

50-99,99
ettari

306

193

62

84

46

17

5

6

2

100 ettari totale
e più
2

723

Dati per forma giuridica
azienda
individuale
Forma
giuridica
711

società di persone
società
semplice

altra società di persone
diversa dalla società
semplice

2

4

società di
capitali

amministrazione o ente
pubblico

ente (comunanze,
università, regole, ecc) o
comune che gestisce le
proprietà collettive

totale

3

1

2

723

Numero dei corpi aziendali di terreno
Numero dei corpi aziendali di terreno
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1

2

3

4

5

6-10

11 e più
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498

166

28

12

4

13

2

723

Informatizzazione delle aziende
azienda non
azienda
informatizzata informatizzata

azienda informatizzata
utilizzo possesso commercio commercio
della di un sito elettronico elettronico
gestione
gestione
gestione
rete
web o di per vendita
per
informatizzata informatizzata informatizzata internet
una
di prodotti l'acquisto
per servizi
di coltivazioni
degli
pagina
e servizi
di prodotti
amministrativi
allevamenti
internet
aziendali
e servizi
aziendali

Informatizzazione
della azienda
720

3

3

2

2

1

3

1

tutte le
voci

1

723

Classe di giornate di lavoro totale aziendale

Classe di giornate di lavoro
totale aziendale

fino a 50
giorni

51-100
giorni

101-200
giorni

201-300
giorni

301-500
giorni

501-1000
giorni

1001-2500
giorni

totale

385

186

101

33

10

5

3

723

Numero di aziende per classe di superficie utilizzata

Classe di superficie
agricola utilizzata

0
ettari

0,01 - 0,99
ettari

1-1,99
ettari

2-2,99
ettari

3-4,99
ettari

5-9,99
ettari

10-19,99
ettari

20-29,99
ettari

30-49,99
ettari

50-99,99
ettari

4

354

193

57

58

35

12

3

6

1

100 ettari totale
e più

723

Numero di aziende per classe di superficie totale

Classe di superficie
totale

0,01 - 0,99
ettari

1-1,99
ettari

2-2,99
ettari

3-4,99
ettari

5-9,99
ettari

10-19,99
ettari

20-29,99
ettari

30-49,99
ettari

50-99,99
ettari

306

193

62

84

46

17

5

6

2

100 ettari e totale
più

2

113

CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE BIOLOGICHE

Aziende con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologiche
Dati per classe di superficie utilizzata
Classe di superficie agricola
utilizzata

0,01 - 0,99
ettari
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1-1,99
ettari

2-2,99
ettari

3-4,99
ettari

5-9,99
ettari

10-19,99
ettari
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20-29,99
ettari

30-49,99
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50 ettari e totale
più
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1

1

1

1

1

1

2

8

Aziende con superficie biologica e/o allevamenti certificati “biologici”
Dati per classe di superficie totale
Classe di superficie
totale

0,01 - 0,99
ettari

1-1,99
ettari

1

1

2-2,99
ettari

3-4,99
ettari

5-9,99
ettari

10-19,99
ettari

1

1

1

20-29,99
ettari

30-49,99
ettari

50-99,99
ettari

2

1

100 ettari e totale
più
8

Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici
Dati per forma giuridica
azienda
individuale

società di
persone

Forma
giuridica

società
cooperativa

amministrazione
o ente pubblico

ente (comunanze, università, regole, ecc) o comune che totale
gestisce le proprietà collettive

società
semplice
8

8

Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici
Dati per forma di conduzione
conduzione diretta del coltivatore conduzione con salariati
6

Forma di conduzione

totale

2

8

Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici
Dati per titolo di possesso dei terreni
solo proprietà

proprietà,affitto e uso gratuito

tutte le voci

7

1

8

Titolo possesso dei terreni

Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici
Dati numero di corpi aziendali di terreno
Numero dei corpi aziendali di terreno

1

2

4

2

3

4
1

5

6-10

11 e più

totale

1

8

Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici
Dati per informatizzazione dell’azienda
Informatizzazione

azienda non
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dell'azienda informatizzata informatizzata
8

8

Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici
Dati per Classe di giornate di lavoro totale aziendale
fino a 50
giorni

51-100
giorni

101-200
giorni

3

1

1

Classe di giornate di lavoro totale
aziendale

201-300
giorni

301-500
giorni

501-1000
giorni

totale

2

1

8

Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici
Numero di aziende per Classe di superficie utilizzata
0,01 - 29,99 ettari 30-49,99 ettari 50 ettari e più totale
Classe di superficie agricola utilizzata

1

1

Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici
Numero di aziende per Classe di superficie totale
0
ettari

0,01 - 0,99
ettari

1-1,99
ettari

1

1

Classe di
superficie totale

2-2,99
ettari

3-4,99
ettari

5-9,99
ettari

10-19,99
ettari

1

1

1

20-29,99
ettari

30-49,99
ettari

50-99,99
ettari

2

1

100 ettari totale
e più
8

Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici
Numero di aziende per forma giuridica
azienda individuale (1110 + unità non legali)

società di persone

totale

società semplice
Forma giuridica

8

8

Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici
Numero di aziende per forma di conduzione
conduzione diretta del coltivatore conduzione con salariati
Forma di conduzione

6

2

totale
8

Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici
Numero di aziende per titolo di possesso dei terreni
Titolo possesso dei terreni solo proprietà
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solo affitto

solo uso gratuito

tutte le voci
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1

1

Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici
Numero di aziende per titolo di possesso dei terreni
1

2

3

6

1

1

4 e più

totale

Classe di numero di comuni
8

CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE DOP E/ O IGP
Dati per classe di superficie utilizzata
Classe di superficie agricola
utilizzata

0
ettari

0,01 - 0,99
ettari

1-1,99
ettari

2-2,99
ettari

3-4,99
ettari

5-9,99
ettari

10-19,99
ettari

1

3

4

1

2

1

2

20 ettari e
più

totale
14

Dati per classe di superficie totale
0 ettari 0,01 - 0,99 ettari 1-1,99 ettari 2-2,99 ettari 3-4,99 ettari 5-9,99 ettari 10-19,99 ettari 20 ettari e più totale
3

Classe di superficie totale

5

3

1

2

14

Dati per forma di conduzione
conduzione diretta del coltivatore conduzione con salariati

totale

14

Forma di conduzione

14

Dati per titolo di possesso dei terreni
solo proprietà solo affitto solo uso gratuito proprietà e affitto proprietà e uso gratuito tutte le voci
Titolo possesso dei terreni

12

1

1

14

Dati per numero di corpi aziendali di terreno
0
Numero dei corpi aziendali di terreno

1

2

3

10

2

1

4 e più

totale
14

Dati per informatizzazione della azienda
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azienda non informatizzata azienda informatizzata possesso di un tutte le voci
sito web o di
una pagina
internet
Informatizzazione dell'azienda
14
1
14

Dati per classe di giornate di lavoro totale aziendale
fino a 50 giorni 51-100 giorni 101-200 giorni 201-300 giorni 301 giorni e più
Classe di giornate di lavoro totale aziendale

Città di Rende

3

3

6

Piano Strutturale Comunale

2

totale
14
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COLTIVAZIONI
UTILIZZAZIONE DEL TERRENO DELLE AZIENDE
Numero di aziende e superficie per classe di superficie agricola utilizzata, per classi di superficie totale, per forma giuridica, per forma di
conduzione, per titolo di possesso dei terreni, per classe di superficie coltivata
superfici
e totale
superfi
(sat)
cie
agricol semin
ativi
a
cereali legumi
utilizza
Utilizza
per la secchi
ta
zione
produz
(sau)
dei
ione di
terreni
granell
a
719

719

327

125

superficie totale (sat)

serre

superficie agricola utilizzata (sau)
seminativi
patata

piant
e
indus
triali

ortive

37

1

156

11

foraggere sem
avvicendat enti
e

39

1

coltivazi
oni
terreni legnose
a
agrarie
riposo

73

coltivazioni legnose agrarie
vite

645

olivo per agrumi fruttife
la
ri
produzio
ne di
olive da
tavola e
da olio

109

622

14

vivai

181

2

orti
prati
fami perma
liari nenti
e
pasco
li

117

arboricolt bosc superfi altra
ura da
hi
cie
superfi
legno
anne agricol
cie
annessa
ssi
a non
ad
ad utilizza
aziende
azie
ta
agricole
nde
agri
cole

70

8

91

148

432

Numero di aziende e superficie per dettaglio della utilizzazione dei terreni
Utilizzazione dei
terreni

frumento tenero e
spelta

frumento
duro

28

34

segale orzo avena mais riso

2

14

69

altri
cereali

pisello

fagiolo
secco

10

5

6

3

fava altri legumi secchi

5

2

patata

piante aromatiche, medicinali,
spezie e da condimento

ortive in piena aria

37

1

147

ortive in piena aria

ortive protette

pomodoro da mensa in pieno campo

pomodoro da industria in pieno
campo

altre ortive in pieno campo

pomodoro da mensa in orti
stabili ed industriali

altre ortive in orti stabili ed
industriali

49

1

90

1

19

ortive protette

prati avvicendati:
erba medica

altri prati
avvicendati

erbai: mais in erba

erbai: mais a
maturazione cerosa

altri erbai

pomodoro
altre
ortive protette
da mensa ortive in
in tunnel,
in serra
serra
campane,
ecc.

Città di Rende
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terreni a riposo non soggetti a
regime di aiuto

9

terreni a riposo soggetti a
regime di aiuto

vite

8
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1

7

1

28

7

1

4

olive da tavola olive per olio arancio clementina e suoi ibridi altri agrumi mandarino limone melo

6

620

8

1

2

4

4

7

56

17

109

pesco

albicocco

susino

altra frutta fresca di
origine temperata

nocciolo

noce

pero

14

5

1

14

2

10

21

26

ciliegio

fico

mandorlo

castagno

altra frutta a guscio

vivai fruttiferi

piante ornamentali da vivaio

altri vivai

prati permanenti (utilizzati)

pascoli (utilizzati)

14

146

2

14

1

2

1

1

11

59

pascoli (utilizzati)
Pascoli
naturali

Pascoli
magri

45

16

prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione,
ammessi a beneficiare di aiuti finanziari

pioppeti annessi ad
aziende agricole

altra arboricoltura da legno annessa ad
aziende agricole

boschi a
fustaia

boschi
cedui

altra superficie
boscata

1

3

5

13

48

35

Numero di aziende e superficie per dettaglio dell’utilizzazione dei terreni
Utilizzazione dei
terreni

frumento tenero e
spelta

frumento
duro

28

34

segale orzo avena mais

2

14

69

3

altri
cereali

pisello

fagiolo
secco

fava

altri legumi
secchi

patata

piante aromatiche, medicinali, spezie e da
condimento

ortive in piena
aria

10

5

6

5

2

37

1

147

ortive in piena aria
pomodoro da mensa in
pieno campo

pomodoro da industria
in pieno campo

altre ortive in
pieno campo

pomodoro da mensa in orti
stabili ed industriali

altre ortive in orti
stabili ed industriali

49

1

90

1

19

terreni a riposo non
soggetti a regime di
aiuto
56

terreni a riposo
soggetti a regime di
aiuto
17

vite

olive da
tavola

109

6

olive
arancio
per olio
620

clementina e
suoi ibridi

altri
agrumi

1

2

8

ortive
protette

pomodoro da
mensa in serra

altre ortive
in serra

ortive protette
ortive protette in tunnel,
campane, ecc.

prati
avvicendati:
erba
medica

1

7

1

28

9

mandarino limone melo pesco albicocco susino

4

4

26

14

5

1

altra frutta fresca di
origine temperata
14

nocciolo noce pero

2

ciliegio

fico

mandorlo

castagno

altra frutta a guscio

vivai fruttiferi

piante ornamentali da
vivaio

altri vivai

prati permanenti (utilizzati)

pascoli (utilizzati)

14

146

2

14

1

2

1

1

11

59

Città di Rende
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10

21

Dott. Agr. Giovanni Perri

prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a
beneficiare di aiuti finanziari

pioppeti annessi ad aziende
agricole

altra arboricoltura da legno annessa ad
aziende agricole

boschi a
fustaia

boschi
cedui

altra superficie
boscata

1

3

5

13

48

35

Superficie in produzione per classe di superficie agricola utilizzata
0,01 - 0,99 ettari 1-1,99 ettari 2-2,99 ettari 3-4,99 ettari 5-9,99 ettari 10-19,99 ettari 20-29,99 ettari 30-49,99 ettari 50 ettari e più
Classe di superficie agricola utilizzata

144.53

184.85

83.38

128.77

111.2

66.16

17.85

113.81

totale
850.55

Numero di aziende e superficie per zona altimetrica, classi di superficie
0,01 - 0,99 ettari 1-1,99 ettari 2-2,99 ettari 3-4,99 ettari 5-9,99 ettari 10-19,99 ettari 20-29,99 ettari 30-49,99 ettari 50-99,99 ettari 100 ettari e più

totale

Classe di superficie totale
115.06

155.72

83.32

147.09

109.94

68.19

42.42

103.31

11.5

14

Superficie in produzione per forma giuridica
azienda
individuale
Forma
giuridica

società di persone
società
semplice

altra società di persone
diversa dalla società
semplice

5.5

30.2

782.87

società di
capitali

amministrazione o
ente pubblico

ente (comunanze, università, regole, ecc) o
comune che gestisce le proprietà collettive

totale

17.1

4.88

10

850.55

Superficie in produzione per forma di conduzione
conduzione diretta del coltivatore conduzione con salariati altra forma di conduzione
Forma di conduzione

Città di Rende

734.09

106.46

10

Piano Strutturale Comunale

totale
850.55
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850.55
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Superficie in produzione per titolo di possesso dei terreni
solo proprietà solo affitto solo uso gratuito proprietà e affitto proprietà e uso gratuito affitto e uso gratuito proprietà,affitto e uso gratuito tutte le voci
Titolo di possesso dei terreni

715.08

31.35

63.42

9.21

28.24

1.88

1.37

850.55

Superficie in produzione per classe di superficie coltivata
Classe di superficie
coltivata

fino a 0,09
ettari

0,10-0,19
ettari

0,20-0,29
ettari

0,30-0,49
ettari

0,50-0,99
ettari

1-1,99
ettari

2-2,99
ettari

3-4,99
ettari

5-9,99
ettari

10-19,99
ettari

0.2

3.68

10.8

49.98

123.71

191.43

100.92

138.26

69.27

114.3

20-29,99
ettari

30-49,99
ettari

50 ettari e
più

48

totale
850.55

Superficie in produzione per utilizzazione dei terreni
coltivazioni
legnose
agrarie con
superficie
in
produzione

coltivazioni legnose agrarie con superficie in produzione
vite

olivo per la
olivo per la agrumi
produzione produzione di
di olive da
olive da
tavola e da
tavola e da
olio
olio

Utilizzazione
dei terreni

850.55

30.87

693.15

Città di Rende

olive
da
tavola

olive
per
olio

5.5

687.65

agrumi

arancio clementin
a e suoi
ibridi
20.25

6.39

3

fruttife
ri

altri
agrumi

mand
arino

limone

0.15

5.46

5.25

Piano Strutturale Comunale

fruttiferi

melo pesco

106.28

3.75

3.04

29/95

albico susino
cco

0.18

0.15

altra frutta noccio
fresca di
lo
origine
temperata
2.87

0.09

noce

pero

ciliegi
o

fico

9.12

2.45

4.19

65.1

mando cast
rlo
agn
o
0.11

14.7
6

altra
frutta
a
guscio
0.47

Dott. Agr. Giovanni Perri

COLTIVAZIONI
UTILIZZAZIONE DEL TERRENO CONDOTTO CON METODO BIOLOGICO
Numero di aziende e superficie biologica per classe di superficie agricola utilizzata, per classe di superficie totale, per forma
giuridica, per forma di conduzione, per titolo di possesso dei terreni, per classe di superficie coltivata
tutte le voci

cereali per la
produzione di granella

8

1

Utilizzazione dei terreni condotti con metodo
biologico

patata ortive
1

vite

olivo per la produzione di olive da
tavola e da olio

agrumi

fruttiferi

prati permanenti e pascoli, esclusi i
pascoli magri

2

5

1

3

1

1

COLTIVAZIONI
UTILIZZAZIONE DEL TERRENO PER COLTIVAZIONI DOP E/O IGP

Dati per classe di superficie agricola utilizzata
0,01 - 0,99 ettari

1-1,99 ettari

2-2,99 ettari

3-4,99 ettari

5-9,99 ettari

10-19,99 ettari

totale

3

4

1

2

1

2

13

Classe di superficie agricola utilizzata

Dati per classe di superficie agricola utilizzata totale
0,01 - 0,99 ettari

1-1,99 ettari

3-4,99 ettari

5-9,99 ettari

10-19,99 ettari

totale

2

5

3

1

2

13

Classe di superficie totale

Città di Rende

Piano Strutturale Comunale

30/95

Dott. Agr. Giovanni Perri

Dati per forma giuridica
azienda individuale (1110 + unità non legali)

società di persone

totale

società semplice
Forma giuridica

13

13

Dati per forma di conduzione
conduzione diretta del coltivatore conduzione con salariati
Forma di conduzione

15

totale

15

Dati per forma per titolo di possesso dei terreni
solo proprietà solo affitto solo uso gratuito proprietà e affitto proprietà e uso gratuito tutte le voci
Titolo di possesso dei terreni

11

1

1

13

Dati per classe di superficie coltivata con colture DOP e/o IGP
tutte le voci

coltivazioni legnose agrarie

vite

olivo per la produzione di olive da tavola e da olio

Utilizzazione dei terreni per coltivazioni DOP e/o IGP
vite per la produzione di uva da vino DOC e/o DOCG
13

Città di Rende

13
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agrumi
fruttiferi
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ALLEVAMENTI

Consistenza degli allevamenti : Numero di aziende per classe di superficie totale
0,01 - 0,99 ettari 1-1,99 ettari 2-2,99 ettari 3-4,99 ettari 5-9,99 ettari 10-19,99 ettari 20-29,99 ettari 30-49,99 ettari 50-99,99 ettari 100 ettari e più totale
Classe di superficie totale

23

10

1

14

7

3

2

2

1

63

Consistenza degli allevamenti : Numero di aziende per classe di superficie agricola utilizzata - livello comunale
0 ettari 0,01 - 0,99 ettari 1-1,99 ettari 2-2,99 ettari 3-4,99 ettari 5-9,99 ettari 10-19,99 ettari 20-29,99 ettari 30-49,99 ettari 50-99,99 ettari 100 ettari e più totale
4

Classe di superficie agricola utilizzata

23

7

5

9

8

3

1

2

1

Consistenza degli allevamenti : Numero di aziende per forma di conduzione
conduzione diretta del coltivatore conduzione con salariati
Forma di conduzione

60

3

totale
63

Consistenza degli allevamenti : Numero di aziende per classe di giornate di lavoro totale aziendale
fino a 50 giorni 51-100 giorni 101-200 giorni 201-300 giorni 301-500 giorni 501-1000 giorni 1001-2500 giorni
Classe di giornate di lavoro totale aziendale

Città di Rende

13

14

17
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11

5

2
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1

totale
63

63
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Consistenza degli allevamenti : Dati per tipo allevamento (tutte le voci tranne api e altri allevamenti)
totale
bovini

totale bovini
bovini di bovini di età inferiore a
età
un anno
inferiore a
bovini
di
bovini di
un anno
età
età
inferiore a inferiore a
un anno:
un anno:
maschi
femmine

Tipo
allevamento

29

19

15

totale ovini
pecore

17

pecore

totale
caprini

altri
ovini

pecore
da latte

altre
pecore

2

15

12

11

15

altri
caprini

11

6

13

totale
suini

5

tacchini

oche

1

1

bovini da uno a meno
di due anni
bovini da
un anno a
meno di
due anni:
maschi

bovini da
un anno a
meno di
due anni:
femmine

9

10

14

totale caprini
capre

totale avicoli
polli da carne galline da uova

bovini
da uno
a meno
di due
anni

bovini
di due
anni e
più

totale
equini
bovini di due anni e più

bovini di bovini di
due anni due anni e
e più:
più:
maschi
femmine

21

2

totale
ovini

cavalli

bovini di due anni e più: femmine
bovini di 2
anni e più:
giovenche da
allevamento

bovini di 2
anni e più:
giovenche
da macello

bovini di
2 anni e
più:
vacche
da latte

bovini di 2
anni e più:
altre vacche
(da carne e/o
da lavoro)

8

3

10

7

21

4

4

20

totale suini
suini di peso
inferiore a 20
kg

13

totale
conigli

5

suini da 20
suini da
kg a meno ingrasso di 50
di 50 kg
kg e più

1

2

13

totale conigli

suini da ingrasso di 50 kg e più
suini da
ingrasso da 50
kg a meno di 80
kg
3

suini da ingrasso
da 80 kg a meno
di 110 kg

suini da
ingrasso da
110 kg e più

3

10

suini da
riproduzione di 50
kg e più

1

tutte le voci tranne api e altri allevamenti

conigli: fattrici

altri conigli

4

3

61

Consistenza degli allevamenti : Numero di aziende, numero di capi per tipo di allevamento (api e altri allevamenti)
api

altri allevamenti

2

3

Tipo allevamento

Città di Rende

totale
equini
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suini da riproduzione di
50 kg e più
verri

scrofe
montate

altre
scrofe

1

1

1

totale
avicoli

13

6

Dott. Agr. Giovanni Perri

Consistenza degli allevamenti : Numero di capi per classe di superficie agricola utilizzata, tipo allevamento (tutte le voci tranne api)
0 ettari 0,01 - 0,99 ettari 1-1,99 ettari 2-2,99 ettari 3-4,99 ettari 5-9,99 ettari 10-19,99 ettari 20-29,99 ettari 30-49,99 ettari 50 ettari e più
Classe di superficie agricola utilizzata

33

19

11

32

148

234

323

2

30

Consistenza degli allevamenti : Numero di capi per classe di superficie agricola utilizzata, tipo allevamento (api)
0 ettari

0,01 - 0,99 ettari

1-4,99 ettari

5-9,99 ettari

10 ettari e più

totale

Classe di superficie agricola utilizzata
30

10

40

Consistenza degli allevamenti : Numero di capi per forma di conduzione, tipo allevamento (tutte le voci tranne api)
conduzione diretta del coltivatore conduzione con salariati

totale

Forma di conduzione
802

30

832

Consistenza degli allevamenti : Numero di capi per forma di conduzione, tipo allevamento (api)
conduzione diretta del coltivatore conduzione con salariati

totale

Forma di conduzione
40

Città di Rende

40

Piano Strutturale Comunale

34/95

totale
832
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MANODOPERA
Dati per classe di superficie agricola utilizzata
0 ettari 0,01 - 0,99 ettari 1-1,99 ettari 2-2,99 ettari 3-4,99 ettari 5-9,99 ettari 10-19,99 ettari 20-29,99 ettari 30-49,99 ettari 50-99,99 ettari 100 ettari e più

totale

Classe di superficie agricola utilizzata
4

354

193

57

58

35

12

3

6

1

723

Dati per forma giuridica
azienda individuale (1110 +
unità non legali)
Forma
giuridica

società di persone
società
semplice

altra società di persone diversa dalla società semplice
(1220+1230+1240+1250)

2

4

711

società di capitali

amministrazione o ente
pubblico (2+16)

ente (comunanze, università, regole,
ecc) o comune che gestisce le
proprietà collettive

totale

3

1

2

723

Dati per forma di conduzione
conduzione diretta del coltivatore conduzione con salariati

altra forma di conduzione

totale

2

723

Forma di conduzione
704

Città di Rende

17
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Dati per categoria di manodopera aziendale
tutte le voci di manodopera aziendale
compatibili con la funzione di capo azienda

tutte le voci di manodopera aziendale compatibili con la funzione di capo azienda
conduttore coniuge che lavora altri familiari del conduttore che
in azienda
lavorano in azienda

Categoria di manodopera aziendale
relativa al capo azienda
723

701

6

parenti del conduttore che
lavorano in azienda

altra manodopera aziendale in
forma continuativa

4

9

3

Dati per sesso
maschi

femmine

totale

476

247

723

Sesso del capo azienda

Dati per età
fino a 19 anni 20-24 anni 25-29 anni 30-34 anni 35-39 anni 40-44 anni 45-49 anni 50-54 anni 55-59 anni 60-64 anni 65-69 anni 70-74 anni 75 anni e più

totale

Età del capo azienda
5

5

14

36

39

58

77

110

96

Dati per cittadinanza
italiano-a

di paese extra Unione europea a 27 paesi

totale

722

1

723

Cittadinanza del capo azienda

Città di Rende
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75

74

134

723

Dott. Agr. Giovanni Perri

Dati per titolo di studio
nessun
titolo

licenza
elementare

licenza
media

diploma di qualifica
(2-3 anni) agrario

diploma di qualifica (2-3
anni) diverso da agrario

diploma di scuola
media superiore
agrario

diploma di scuola media
superiore diverso agrario

laurea o diploma
universitario agrario

56

243

163

3

27

17

167

1

laurea o diploma
totale
universitario non agrario

Titolo di studio
del capo azienda
46

723

Dati per classe di giornate di lavoro
fino a 10 giorni 11-20 giorni 21-30 giorni 31-50 giorni 51-100 giorni 101-200 giorni 201-250 giorni 251-300 giorni 301 giorni e più

totale

Classe di giornate di lavoro del capo azienda
142

132

124

130

127

45

10

10

3

723

AZIENDE BIOLOGICHE
Dati per classe di superficie agricola utilizzata
0 ettari 0,01 - 0,99 ettari 1-1,99 ettari 2-2,99 ettari 3-4,99 ettari 5-9,99 ettari 10-19,99 ettari 20-29,99 ettari 30-49,99 ettari 50-99,99 ettari 100 ettari e più
Classe di superficie agricola utilizzata

14

13

4

4

7

4

2

6

1

totale

55

Dati per classe di superficie agricola totale
0 ettari 0,01 - 0,99 ettari 1-1,99 ettari 2-2,99 ettari 3-4,99 ettari 5-9,99 ettari 10-19,99 ettari 20-29,99 ettari 30-49,99 ettari 50-99,99 ettari 100 ettari e più
Classe di superficie agricola utilizzata
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7

3

3
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6

2

1

totale

55
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Dati per forma di conduzione
conduzione diretta del coltivatore conduzione con salariati altra forma di conduzione

totale

Forma di conduzione
42

11

2

55

Dati per categoria di manodopera aziendale
tutte le voci relative alla manodopera aziendale non
familiare

tutte le voci relative alla manodopera aziendale non familiare

Categoria di
manodopera

altra manodopera aziendale in forma
continuativa

altra manodopera aziendale in forma
saltuaria

12

47

55

Dati per classe di giornate di lavoro
fino a 50 giorni 51-100 giorni 101-200 giorni 201-300 giorni 301-500 giorni 501-1000 giorni 1001-2500 giorni
Classe di giornate di lavoro totale aziendale

7

14

19

6

5

2

Altra manodopera aziendale in forma continuativa per sesso
altra manodopera aziendale in forma continuativa
Categoria di manodopera
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lavoratori non assunti direttamente
dall'azienda
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Altra manodopera aziendale in forma continuativa per età
altra manodopera aziendale in forma continuativa
Categoria di manodopera

25

METODI DI PRODUZIONE DEI SEMINATIVI
Dati per classe di superficie agricola utilizzata, per forma giuridica, per forma di conduzione, per classe di superficie a seminativi,
lavorazione del terreno
totale rispondenti al
quesito
Lavorazione del
terreno

totale rispondenti al quesito
nessuna
lavorazione

lavorazione convenzionale del terreno (aratura)

lavorazione di conservazione (a strisce, verticale, a porche
permanenti)

9

228

1

237

non
indicata

tutte le
voci

124

327

Dati per classe di superficie agricola utilizzata, dati per forma giuridica, per forma di conduzione, per classe di superficie a
seminativi, copertura invernale del terreno
totale rispondenti al
quesito
Copertura invernale del
terreno
75

Città di Rende

totale rispondenti al quesito
nessuna
copertura

colture invernali (ad esempio frumento
autunno - vernino)

colture di copertura o
intermedie

residui colturali (ad esempio stoppie, paglia,
pacciame)

62

12

2

1

Piano Strutturale Comunale

39/95

non
indicata

tutte le
voci

256

327
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Dati per classe di superficie agricola utilizzata, dati per forma giuridica, per forma di conduzione, per classe di superficie a
seminativi, avvicendamento dei seminativi
totale rispondenti al quesito

totale rispondenti al quesito
Mono successione

avvicendamento libero

piano di rotazione

11

64

2

non indicato

tutte le voci

269

327

Avvicendamento dei seminativi
76

METODI DI PRODUZIONE DEI SEMINATIVI DELLE AZIENDE BIOLOGICHE
Dati per classe di superficie agricola utilizzata, per forma giuridica, per forma di conduzione, per classe di superficie a seminativi,
lavorazione del terreno
totale rispondenti al
quesito
Lavorazione del
terreno

totale rispondenti al quesito

nessuna
lavorazione

lavorazione convenzionale del terreno (aratura)

lavorazione di conservazione (a strisce, verticale, a porche
permanenti)

4

1

5

non
indicata

tutte le
voci

1

6

Dati per classe di superficie agricola utilizzata, dati per forma giuridica, per forma di conduzione, per classe di superficie a
seminativi, copertura invernale del terreno
totale rispondenti al
quesito
Copertura invernale del
terreno

Città di Rende

3

totale rispondenti al quesito
nessuna
copertura

colture invernali (ad esempio frumento
autunno - vernino)

2

colture di copertura o
intermedie
1
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residui colturali (ad esempio stoppie, paglia,
pacciame)

non
indicata

tutte le
voci

3

6
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Dati per classe di superficie agricola utilizzata, dati per forma giuridica, per forma di conduzione, per classe di superficie a
seminativi, avvicendamento dei seminativi
totale rispondenti al quesito

totale rispondenti al quesito
Mono successione

piano di rotazione

1

1

non indicato

tutte le voci

5

6

Avvicendamento dei seminativi
2

METODI DI PRODUZIONE DELLE LEGNOSE AGRICOLE
Dati per classe di superficie agricola utilizzata, indebitamento controllato
0,01 - 0,99 ettari 1-1,99 ettari 2-2,99 ettari 3-4,99 ettari 5-9,99 ettari 10-19,99 ettari 20-29,99 ettari 30-49,99 ettari 50 ettari e più totale
Classe di superficie agricola utilizzata

320

177

47

50

31

11

3

6

645

Dati per forma giuridica, indebitamento controllato
Forma
giuridica

azienda
individuale

società di persone
società
semplice

altra società di persone diversa dalla
società semplice

2

4

635

società di
capitali

amministrazione o ente
pubblico

ente (comunanze, università, regole, ecc) o comune che gestisce le
proprietà collettive

totale

2

1

1

645

Dati per forma di conduzione, indebitamento controllato
conduzione diretta del coltivatore conduzione con salariati

altra forma di conduzione

totale

1

104

Forma di conduzione
628

Città di Rende
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Dati per classe di superficie a legnose agrarie, inerbimento controllato
0,01 - 0,99 ettari 1-1,99 ettari 2-2,99 ettari 3-4,99 ettari 5-9,99 ettari 10-19,99 ettari 20-29,99 ettari 30-49,99 ettari 50 ettari e più totale
Classe di superficie a legnose agrarie
398

146

43

38

11

8

1

645

APPLICAZIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI
Dati per classe di superficie agricola utilizzata, per forma giuridica, per forma di conduzione, applicazione di effluenti zootecnici
spandimento di
letame solido

spandimento di letame solido

spandimento di liquame e colaticcio
(inclusa fertirrigazione)

nessuno spandimento di
letame solido

nessuno spandimento di liquame e colaticcio
(inclusa fertirrigazione)

tutte le
voci

1

707

718

719

spandimento di letame solido con
incorporazione immediata

Applicazione di effluenti
zootecnici
26

4

Dati per classe di superficie agricola utilizzata trattata con effluenti zootecnici liquidi, applicazione di effluenti zootecnici liquidi livello comunale
spandimento di liquame e colaticcio (inclusa fertirrigazione) nessuno spandimento di liquame e colaticcio (inclusa fertirrigazione) tutte le voci

Applicazione di effluenti zootecnici
1
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SERIE STORICHE

Numero di aziende, superfici, giornate di lavoro per forma di conduzione
1982

1990

2000

2010

1014

714

565

723

Anno

Numero di aziende, superfici, giornate di lavoro per titolo di possesso
1982

1990

2000

2010

1014

714

565

723

Anno
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5.3

Individuazione aree agricole e forestali

La legge urbanistica della Regione Calabria, n. 19 del 16.4.2002 “Governo ed uso del territorio”,
definisce - fra l’altro - i criteri di valutazione circa la destinazione e l’utilizzo del territorio agroforestale.
Pertanto al fine di avere un chiaro quadro conoscitivo delle proprietà pedologiche di tali aree, si
fa riferimento alla carta dei suoli dell’Arssa ed alle “analisi dei terreni”, effettuate da studi
agronomici e geologici del territorio in esame.
Le analisi dei terreni, quale strumento diagnostico indispensabile per un’agricoltura sempre più
razionale ed in sintonia con le problematiche ambientali, diventano sempre più irrinunciabili.
Le analisi sono dunque importanti non solo per conoscere le condizioni fisico-agronomiche del
terreno, l’attività della flora microbica e degli altri organismi viventi, flora e fauna, responsabili di
tanti processi metabolici, ma soprattutto il grado di fertilità ed i processi di mineralizzazione della
sostanza organica in sostanze nutritive che sciolte nell’acqua costituiscono la “soluzione
circolante”, fonte indispensabile per la vita delle piante.
L’attività agricola non è più riconducibile alla sola funzione produttiva, ma anche alle esigenze
delle problematiche ambientali come la conservazione degli habitat naturali, la tutela della
biodiversità, la qualità dell’ambiente e del paesaggio.
La gestione del suolo va perciò vista con iniziative innovative e dinamiche, per cui è giusto
parlare di obblighi e di necessità.
Obblighi: per quanto attiene il rispetto e l’osservanza delle norme previste dall’UE sulla
condizionalità che impone agli agricoltori che beneficiano degli aiuti ed agevolazioni comunitarie.
Necessità: per quanto riguarda la conoscenza delle caratteristiche e natura dei terreni, aspetti
che accuratamente letti, valutati e utilizzati, costituiscono un punto di riferimento significativo,
affinché vengano effettuati scelte appropriate.
A tal proposito l’Agea, con apposita circolare n. 1388 del mese di Settembre 2008, ha dato
attuazione alla Direttiva Comunitaria, imponendo la realizzazione di canali di raccolta e
regimazione delle acque di scorrimento superficiale, a una distanza fra loro non superiore a ml.
80,00, per prevenire dissesti idro-geologici, frane, alluvioni e vari altri inconvenienti.
Analogo ragionamento ha fatto l’UE per quanto attiene il contenuto ed il tenore di sostanza
organica nel terreno, in considerazione del fatto che, oggi, essa è diminuita, anche a causa della
mancanza del “letame”, che gli studiosi di agronomia hanno giustamente definitivo il “re dei
concimi”, riduzione dei piccoli allevamenti aziendali, purtroppo, anche a Rende, non più diffusi
sul territorio come nei decenni precedenti.
In alternativa alla penuria di sostanza organica nel suolo, la stessa UE ha bandito le pratiche
agricole riguardanti la monosuccessione, promuovendo l’avvicendamento colturale, ovverosia
l’alternarsi di due o più colture in periodi temporali diversi sullo stesso appezzamento di terreno.
Tutte queste misure assicurano al terreno determinati livelli di sostanza organica che migliorano
nel complesso le proprietà fisiche, chimiche e microbiologiche, ottimizzando la sofficità, e la
struttura del terreno, limitando il ruscellamento, il dilavamento e l’insolubilizzazione delle
sostanze nutritive a beneficio dell’attività vegetativa delle piante, della diminuzione dei costi per
l’esecuzione delle lavorazioni del suolo e per il mantenimento dei livelli ottimali di fertilità dei
suoli.
La valutazione agronomica dei parametri analitici, ci offre quindi un chiaro quadro di insieme per
come intervenire efficacemente in merito alla gestione agronomica della qualità dei suoli, per
individuare eventuali correlazioni delle caratteristiche pedologiche, agronomiche ed ambientali,
come comportarsi quando dovessero presentarsi situazioni di carenza per eliminare le criticità e
le azioni negative.
A tal fine il PSC, come strumento di pianificazione del territorio e di uso del suolo, consente di
raggiungere gli obiettivi strategici dello sviluppo socio-economico, con l’individuazione e la
definizione delle sottozone o aree agricole e forestali, quali momenti di sintesi delle analisi dei
vari aspetti delle risorse naturalistiche ed ambientali, in virtù di quanto prevede l’art 50, comma
B, delle L.R. n. 19/02.
La redazione del PSC (Piano Strutturale Comunale) costituisce uno strumento di pianificazione
territoriale indispensabile per individuare e programmare anche il territorio agricolo e forestale
secondo le specifiche potenzialità di sviluppo, sulla base di una relazione agro-pedologica, di
uso dei suoli ed annessi allegati cartografici.
Lo strumento urbanistico in questione contiene pertanto le linee di sviluppo del territorio
comunale di Rende, soprattutto delle aree agro-forestali, che nel passato venivano trascurate e
Città di Rende

Piano Strutturale Comunale

44/95

Dott. Agr. Giovanni Perri

marginalizzate, sia per volontà legislativa, sia per la disattenzione da parte di molti
Amministratori che hanno dato priorità esclusiva, se non prevalente, alla cosiddetta armatura
urbana delle città ed ai centri storici in genere.
A tal fine sono state individuate le aree agricole e forestali, non ricadenti in quelle urbanizzate
e/o urbanizzabili, suddivise nelle seguenti sei sottozone

E1 – E2 – E3 – E4 – E5 – E6
le cui problematiche essenziali dell’art. 50 della LR n.19/02, vengono così definite:

5.3.1 Aree caratterizzate da produzioni agricole tipiche o specializzate (E1)
Sono le aree in cui vengono attuate colture tipiche e specializzate quali vigneti DOC, colture
orticole e floreali che si caratterizzano per la tipicità (colture protette, coltivazioni fuori terra, vivai
ecc.), produzioni frutticole/floricole tipiche ed in genere altre colture limitate da ambiti territoriali e
microclimatici di modesta dimensione, ma pur sempre aree vocazionali per colture specializzate,
come nel caso di Rende per l’olivicoltura di qualità

Aree individuate
Queste aree sono rappresentate sul territorio dalle numerose aziende ricadenti nella sottozona
agricola E1, per l’olivicoltura specializzata, così come bene evidenzia l’allegata documentazione
fotografica e la carta dell’uso del suolo e più specificatamente le seguenti aree:
Colline Arcavacata, azienda Campagna, Contrada Iscarella, Serra di Volpe.

Marchi DOP e IGP olivicoli nel Comune di Rende
Partendo da questa realtà produttiva, ecologica ed ambientale-paesaggistica, è abbastanza
ragionevole l’ipotesi di preservare tali risorse utilizzando i benefici di legge, regionali, nazionali e
comunitarie per proteggere questo lembo di territorio affinché possa ancora svolgere e fungere
da serbatoio di monumentalità vegetazionale straordinaria.
Gli uliveti secolari, infatti, esprimono la naturalità ed i valori del paesaggio agricolo, naturalistico
e della qualità ambientale ed ecologica del territorio.
Con questi atti di adeguata pianificazione e con l’attuazione di meccanismi gestionali virtuosi, già
in atto nei terreni in esame, si arrecano ulteriori benefici al territorio, preservando così un
notevole patrimonio vegetazionale degno della massima attenzione. Vi è di più: l’olio prodotto da
questi uliveti può fregiarsi dei marchi comunitari Dop ed Igp.
Tutte le aree ricadenti nella sottozona E1 possiedono già tutti i requisiti agronomici e legislativi
per ottenere prodotti certificati regolamentati dalle leggi italiane e comunitarie, sia per quanto
attiene la tracciabilità che il legame con il territorio con caratteristiche geologiche agronomiche e
climatiche inimitabili, ovverosia di tutti quei requisiti derivanti da una zona geografica tipica e
delimitata, come appunto quella in esame.
Agli oli vergini, extravergini e biologici prodotti in tali aree vocate per le produzioni di qualità, è
già possibile applicare il marchio e le etichette comunitarie che forniscono al riguardo le
informazioni attinenti il disciplinare di produzione, gli aspetti agronomici, botanici, gestionali e
ambientali complessivi della zona di produzione e trasformazione dei prodotti olivicoli
Lo scopo principale di preservare e salvaguardare questi uliveti specializzati secolari, è altresì
quello di tutelare l’ambiente, l’originalità del patrimonio storico-culturale, vegetazionale e
paesaggistico, anche attraverso la certificazione di qualità con le apposite etichette previste con
denominazioni di origine e indicazioni geografiche.
Nella fattispecie gli uliveti specializzati in esame già godono del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dell’olio extravergine di oliva “Bruzio”, accompagnata
obbligatoriamente dalla menzione geografica “Valle Crati”, riservata all’olio extravergine di oliva
ottenuto nei territori olivetati di diversi Comuni della provincia di Cosenza tra i quali appunto
Rende, cosicché ai proprietari interessati non resta che attivarsi in tale direzione.
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5.3.2 Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in
relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni (E2)
Comprendono le aree con colture tipiche e specializzate, in territori agronomicamente di buona
qualità, ad ampia base territoriale, con aziende aventi un solida organizzazione economica e
produttiva.

Aree individuate
A Sud del Torrente Settimo, a Nord del Torrente Emoli (c/da S. Stefano), c/da Maio, Cozzo
Spizzirri, Longiane, Frattini, Zona il Tufo (zona a Nord dell’area universitaria), zona a ridosso
dell’inceneritore (c/da Coda Volpe), c/da Isoletta, c/da Ponte Crati, Fossa Lupara, a monte della
strada via Palladio (lato sinistro del torrente Surdo).

5.3.3 Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per
l’organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed
integrate con l’attività agricola (E3)
In tali aree poste in genere a ridosso delle cinte periurbane sono presenti aggregati abitativi e
tipologie rurali di vecchio impianto e di interesse storico ed ambientale.

Aree individuate
Contrada Pianette;
sinistra ponte Crati,
S. Stefano;
C/da Cucchiano, Frattini e Pirelle.

5.3.4. Aree boscate o da rimboschire (E4)
Sono aree su cui insiste una copertura forestale superiore al 10% e che hanno una superficie
minima superiore a 0,5 ha; aree che rientrano in specifici piani di rimboschimento, aree già
boscate e percorse dal fuoco (siano esse comprese o no nel catasto delle zone percorse dal
fuoco).

Aree individuate
Le aree ricadenti in questa sottozona sono comprese fra il lato monte della strada S. Fili –
Noggiano e la Crocetta, caratterizzate dalle essenze forestali, già evidenziate precedentemente,
così sintetizzate con le due seguenti tavole:

5.3.5 Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientali
ed archeologiche non sono suscettibili di insediamenti (E5)
Sono aree marginali a scarsa produttività fondiaria e di scarso valore agricolo, ma di alto valore
paesaggistico e di interesse ambientale, spesso a forte pendenza ed a rischio di erodibilità e di
forte instabilità idrogelogica. In queste aree potrebbero attuarsi attività agro-ambientali /colture
biologiche), colture ed allevamenti alternativi molto estensivi, quali allevamenti avifaunistici,
apicoltura ecc. ed iniziative di recupero in termini forestali. In questa sottozona vanno incluse
tutte le aree in cui siano già operanti vincoli diversi (idrogeologici, paesaggistici di rispetto
fluviale e P.A.I., di rispetto stradale, zone Parco ecc. già perimetrale e con specifiche limitazioni
di destinazione d’uso.
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Aree individuate

 Arcavacata, Cozzo Spizzirri, Curti, Vanni, S. Biase, Serra di Volpe, Macchia Longa, Cozzo



Pantoscia, intorno al torrente Settimo.
Contrada Iscarelle intorno al torrente Campagnano e confinante con il territorio comunale di
Castrolibero.
Aree sotto il fiume Emoli fino al confine comunale e precisamente Nogiano, centro storico,
Cozzo Pietà, Petroni, Creta, Forgia vecchia, Malvitani, Villana, Sorbato, S. Pietro, Corangeli,
c/da La Pila, S. Maria.

5.3.6. Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o
silvo-pastorale (E6)
Per le aree assoggettate agli usi civici l’Amministrazione comunale ravvisa la necessità che la
materia venga avviata a soluzione sotto il profilo della pianificazione urbanistica e territoriale per
procedere, così come prevede l’art. 50 - comma 3, alla definizione della specifica sottozona o
area agricole E6: “Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o
silvo-pastorale”, ubicate e sparse sul territorio comunale, tutt’ora in fase di attenta definizione e
minuziosa determinazione.
Aree percorse dal fuoco
Per quanto riguarda le aree percorse dal fuoco, da informazioni assunte presso l’Ufficio Tecnico
comunale e presso altri Enti, per il Comune di Rende, si segnala l’area ubicata al lato sud in
prossimità della vecchia sede municipale, dove si ravvisano opportuni e razionali interventi di
forestazione protettiva, al fine di migliorare la pendice collinare dal punto di vista idro-geologico,
paesaggistico, ambientale ed ecologico. Ulteriori specifici approfondimenti saranno evidenziati
nel documento finale.

Aree individuate
Nelle aree agricole e forestali non trovano riscontro tali problematiche riguardanti gli usi civici,
mentre per quanto riguarda gli incendi vi è da segnalare l’area ubicata tra il lato Nord del
torrente Surdo ed il lato Sud del centro storico di Rende.

5.4

Classificazione delle zone agricole

La classificazione del territorio agro-forestale, quale momento di sintesi dei vari aspetti della
realtà territoriale, ha richiesto molta attenzione e studio per la raccolta dei dati e delle
informazioni finalizzate per avere un chiaro quadro di insieme per la definizione e la
classificazione delle zone agricole a diversa vocazione e suscettività produttiva.
La classificazione delle aziende agricole costituisce pertanto uno strumento importante di lavoro
che fornisce non solo risultati di tipo conoscitivo, bensì utili informazioni necessarie per compiere
ed operare successive scelte di politica urbanistica e territoriale.
La zonizzazione delle aree agricole in cinque differenti zone è stata effettuata soprattutto per
fornire agli amministratori dati ed elementi strutturali per attuare interventi programmatori che si
armonizzino con la salvaguardia delle aziende agricole e forestali, con gli assetti organizzativi,
produttivi e sociali che la popolazione ha instaurato con il territorio, in sintonia con lo
sfruttamento razionale delle risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali.
Nell’ambito delle cinque differenti zone rurali classificate, soprattutto per le sottozone E1 ed E2,
alcuni interventi come quelli volti ad evitare l’ulteriore frammentazione o spezzettamento della
struttura fondiaria aziendale, diventano prioritari e necessari per favorire una politica indirizzata
verso il riordino fondiario.
A tal proposito è opportuno tenere presente i dati e le analisi conoscitive delle tavole allegate,
per minimizzare in futuro effetti negativi dell’attività agricola per trasferire ad altre eventuali
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destinazioni d’uso (nuovi insediamenti ed in generale altro consumo di suolo) le superfici meno
produttive (E3), dove le interazioni negative sulla produttività dei fattori impiegati sono minime.
L’obiettivo generale dello studio è stato quello di avere individuato e classificato il territorio in sei
sottozone produttive agricole nel rispetto dell’ambiente e con l’obiettivo di assicurare la
permanenza dei coltivatori e produttori al presidio delle aree rurali, di favorire il recupero
funzionale ed abitativo del patrimonio rurale e soprattutto l’integrità dell’azienda agricola e del
territorio rurale in genere.
La classificazione del territorio agro-forestale evidenzia le diversità fisiche, agronomiche ed
ambientali dello stato dei luoghi e dei fatti, degli indicatori relativi agli aspetti chimico-fisicobiologico, di fertilità, di natura e giacitura dei terreni, di clima, vegetazione, altitudine ed ogni
altro aspetto morfologico ed ambientale.
L’intero territorio agro-forestale è stato suddiviso in cinque sottozone, con l’aggiunta di quella
che è stata soggetta ad incendi, per come previsto dall’art. 50 comma 3 della L.R. n. 19/02 e
che coincidono, con un buon indice di attendibilità alla carta dei suoli, per come qui di seguito
descritto e riportato.
L’obiettivo della carta dei suoli è quello di aiutare a valorizzare i prodotti agricoli locali attraverso
la conoscenza delle caratteristiche pedologiche del territorio.
E’ uno strumento innovativo che fornisce utili elementi conoscitivi riguardanti analisi approfondite
sulle diverse tipologie di terreno e più specificatamente: argilloso – calcareo – sabbioso –
ghiaioso ecc., per capire come queste caratteristiche influiscono sulle varie qualità
organolettiche dei prodotti agricoli, rafforzando così ancora di più il loro legame con il territorio.
La carta della classificazione delle zone agricole evidenzia quali sono le “vocazioni” dei vari
suoli, consentendo altresì una migliore gestione e difesa dell’ambiente, in riferimento anche alle
specificità delle aree per regolare il loro utilizzo ai fini agricoli, forestali, ambientali ed urbanistici.
Tale classificazione si è resa necessaria, al fine di assicurare servizi in tale direzione, atti a
fornire validi supporti tecnici alle imprese agrarie, forestali ed in genere a tutti gli operatori che
vivono e svolgono attività nel territorio.
Detto elaborato, per i dati e le informazioni acquisite, è uno strumento importante per
l’attuazione degli interventi finanziari che saranno erogati dall’UE ed anche per la riforma della
PAC (politica agricola comunitaria), per la quale politica il paesaggio ed il suolo rappresentano
fattori decisivi per la tutela dell’ambiente, per la salvaguardia della salute dei consumatori e del
reddito degli addetti al settore agro-forestale.
Utili vantaggi ne ricava, altresì, il contesto per la cui presenza dell’uomo assicura
quotidianamente azioni di difesa attiva per le opere di bonifica e di assetto del territorio, per
l’attività di prevenzione dei rischi riguardanti le frane, gli eventi alluvionali, il dissesto
idrogeologico e gli eventuali imprevedibili incendi.
Da evidenziare, infine, che tra i dati specifici forniti dalla carta della classificazione delle zone
agricole ed in generale dei suoli, vi è da annoverare le specifiche caratteristiche delle produzioni
tipiche del territorio, quali l’olio d’oliva e le produzioni zootecniche di qualità.

5.5

Individuazione della minima unità aziendale e stato della
frammentazione fondiaria

La frammentazione fondiaria, a Rende, è in alcuni casi accentuata, il che si traduce in una
progressiva marginalizzazione dell’attività agricola, con conseguenti fenomeni di abbandono e
depauperamento della fertilità dei suoli, con inevitabili problemi per l’ambiente e per le superfici
coltivate, quali la maggiore diffusione degli incendi, il dissesto idro-geologico, la desertificazione
del territorio e soprattutto il peggioramento della qualità del paesaggio.
In tale contesto ne deriva di conseguenza la scarsa manutenzione ed il drenaggio dei fossi di
scolo, l’abbandono delle normali cure colturali, frane ed impoverimento dei suoli, l’instabilità e la
precarietà fisica del territorio, stravolgimenti territoriali.
Non sono rari i casi, dove la piccola dimensione territoriale, per non parlare di frammenti di
aziende agricole, vengono abbandonate da parte dei piccoli proprietari, poiché dal punto di vista
produttivo i costi di lavorazione per l’esercizio della normale attività agricola diventano
improduttivi e pertanto una valida premessa per l’abbandono con conseguente degrado
territoriale ed ambientale.
L’abbandono delle aziende, non solo in collina e in montagna, ma anche nelle zone vallive e
pianeggianti provoca danni notevoli per la mancata funzionalità ed efficienza dei fossi di scolo,
della rete idrografica in generale, che in occasione di manifestazioni temporalesche di una certa
entità provocano danni rilevanti che, poi, bisogna ripristinare.
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Nelle zone pianeggianti quando i campi si allagano, dal punto di vista agronomico e non solo, si
contano danni per la moria delle piante dovuti all’asfissia dell’apparato radicale, ad episodi di
fitotossicità della copertura vegetale, a fenomeni di necrosi sull’apparato fogliare, causati dalla
mobilitazione dei diserbanti residuali che possono entrare in competizione con le radici delle
piante coltivate o comunque di interesse agricolo.
Al fine di evitare tutte queste criticità, occorre favorire la ricomposizione fondiaria, al fine di
aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo.
Questi ultimi sono aspetti fondamentali per porre rimedio al problema della frammentazione e
polverizzazione aziendale, che costituisce una delle principali cause della scarsa competitività
dell’agricoltura, almeno in termini di convenienza economica.
Le ridotte dimensioni aziendali, non consentono infatti di raggiungere economie di scala
sufficienti, anche quando si tratta di prodotti di nicchia, a ridurre i costi di produzione per unità di
prodotto, ovverosia di ottenere masse critiche di produzioni lordo vendibili, tali da arrivare nel
mercato a prezzi convenienti e comunque competitivi.
Per questo necessita favorire il riordino fondiario, impedendo la frammentazione e la
polverizzazione aziendale in sinergia con il concetto dell’unità aziendale minima, soprattutto dal
punto di vista economico-produttivo, ma anche per i servizi aggiuntivi che il settore primario può
altresì offrire, nell’ottica della multifunzionalità, all’ambiente e al paesaggio.
Per i terreni marginali e di agricoltura povera, maggiormente presenti nelle aree collinari e
montane, al fine di invertire i processi di degrado e di abbandono necessita favorire iniziative
progettuali tese ad incentivare investimenti produttivi innovativi, partendo dalla politica di riordino
fondiario.
Il concetto dell’U.M.A. (Unità Minima Aziendale), è visto e concepito come “unità produttiva
organizzata capace di sostenere in modo autonomo il mantenimento economico delle unità
lavorative in essa stabilmente insediate e di assicurare condizioni civili di vita”, con particolare
riguardo rivolto alla conservazione degli aspetti storici, paesaggistici ed ambientali, finalizzato al
recupero funzionale e formale dei manufatti abitativi e produttivi esistenti.
Per superare tali difficoltà operative i coltivatori possono ricorrere alle agevolazioni per
l’arrotondamento della piccola proprietà contadina nel caso di acquisto di fondo rustico, allorché
l’interessato dimostri diligenza nella coltivazione, unitamente ai requisiti previsti dalla
legislazione vigente.
Tutto ciò affinché possa aumentare la maglia poderale in modo tale che le imprese agricole
possano svolgere un ruolo centrale sul piano della produttività e dell’equilibrio territoriale ed
ambientale.
Con una politica finalizzata ad incentivare la ricomposizione fondiaria, si scoraggia l’abbandono
dell’attività agricola che è causa e concausa del depauperamento della fertilità dei suoli e
dell’abbandono degli stessi, con inevitabili danni ambientali, peggioramento della qualità del
paesaggio.

Lotto minimo: ettari di terreno uno
Da sottolineare che detto parametro edificatorio è perentorio ai sensi dell’art. 50 comma 2 – L.
R. n. 19/02, anche per il Comune di Rende, cosicchè la superficie minima per qualsiasi attività
edificatoria non può essere inferiore a ettari uno, in ossequio ai parametri previsti che saranno
meglio definiti dai Regolamenti edilizi ed urbanistici e che dovranno essere rigorosamente
rispettati.
La maggior parte delle aziende del territorio comunale di Rende viene gestita direttamente dai
proprietari e dai componenti il nucleo familiare, che si avvalgono occasionalmente di
manodopera specializzata per alcune operazioni colturali, quali la potatura e la raccolta dei
prodotti.
Risulta spesso significativo l’apporto del lavoro dei familiari nella gestione delle aziende agrarie,
peraltro indispensabile per la razionale ordinaria gestione delle operazioni colturali, pur tenendo
conto delle diverse possibilità dell’impiego di piccole macchine operatrici, date le limitate ridotte
superfici aziendali ove vengono attuati processi produttivi.
Le diverse operazioni colturali ordinarie, infatti, richieste dalle colture presenti, elencate nelle
cinque sottozone, si possono così sintetizzare:






lavorazione del terreno e diserbo della vegetazione infestante;
concimazione, potatura, trattamenti fito-sanitari;
esercizio della pratica irrigua;
raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti ecc.
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A queste lavorazioni tipiche e comuni in tutte le aziende agrarie del territorio comunale, spesso
si rende necessario sommare il tempo necessario per raggiungere le aziende agrarie ed il
ritorno dal luogo di abitazione, unitamente ai tempi tecnici necessari per la gestione e non tanto
per le operazioni di carattere generale riguardanti la tenuta delle operazioni contabili aziendali,
degli atti amministrativi, la sorveglianza, il trasporto e la commercializzazione dei prodotti.
Per il calcolo del fabbisogno di lavoro per ettaro di coltura, si tiene conto dell’ordinarietà
dell’imprenditore agricolo e dell’applicazione dei parametri previsti dalle tabelle salariali
provinciali in vigore previste dai contratti provinciali degli operatori agricoli.

5.6

Calcolo della minima unità aziendale

A tal proposito per ogni sottozona è stata individuata l’unità aziendale minima ordinaria per una
normale conduzione, nonché la relativa potenzialità di utilizzazione delle U.L.U. (Unità di Lavoro
Uomo), in sinergia con quanto prevede il comma 5 dell’articolo 50 della Legge Urbanistica
regionale n. 19/02 e dal Codice Civile.
In tal senso la legislazione prevede:

 art. 846 del Codice Civile che recita testualmente: “per minima unità colturale” – si intende –






l’estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non
si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole
della buona pratica agraria;
art. 847 dello stesso Codice Civile prescrive che l’estensione della “minima unità colturale”
sia determinata distintamente per zone avendo riguardo all’ordinamento produttivo ed alla
situazione demografica locale con provvedimento dell’autorità amministrativa;
art. 848, supportato anche dalla Legge 36/1940 n. 1048 precisa che gli atti compiuti in
violazione dell’art. 846 possono essere annullati dall’autorità giudiziaria su apposita istanza
del Pubblico Ministero, pur se l’azione si prescrive dopo tre anni dalla data di trascrizione
dell’atto;
art. 18 della Legge n. 47 del 28.03.1985 dal quale si evince che il lotto minimo dei terreni è
pari a mq. 10.000.

Tutto ciò viene ancor più rafforzato dai Regolamenti comunitari dai quali si evince che il lotto
minimo di terreno agricolo che consente l’erogazione di finanziamenti deve impegnare la
prevalenza del lavoro di un imprenditore agricolo.
L’UE infatti dispone che un imprenditore agricolo possa fornire nell’ambito “unità aziendale
minima” n. 2100 ore di lavoro annuo e affinchè questa possa essere considerata come attività
principale dovrà svolgere e garantire almeno al 51% del suo tempo lavorativo.
In questo contesto è bene ribadire il fatto che in economia si intende per azienda autonoma,
ovverosia come minima unità colturale, oppure unità aziendale minima, quella ampiezza di
terreno sufficiente ad assorbire l’impegno di lavoro di una famiglia contadina capace di
assicurare ad essa un sufficiente reddito annuo.
Dal contesto di quanto finora affermato è dunque evidente e chiaro che la dimensione dell’unità
aziendale minima (UAM) deve garantire almeno 2.100 ore di lavoro annuo (numero ULU) e un
reddito che sia comparabile a quello medio percepito nelle altre attività produttive. Ciò premesso
è dunque evidente che la dimensione aziendale dell’UAM non è e non può essere una costante
ben definita, in quanto varia in funzione di più fattori, primi fra tutto:







ordinamento produttivo;
estensione della superficie;
dotazione di macchine ed attrezzi;
situazione di mercato;
capacità professionali dell’imprenditore.

Dal punto di vista operativo detti fattori saranno evidenziati nella relazione tecnica-economica e
dal piano di sviluppo aziendale, dove saranno specificati i seguenti aspetti:

 descrizione della situazione attuale con l’individuazione degli elementi e delle strutture che


caratterizzano l’azienda con particolare riferimento a:
ordinamenti colturali e la produzione in atto o programmata;

Città di Rende

Piano Strutturale Comunale

50/95

Dott. Agr. Giovanni Perri






le U.L.U. (unità lavorativa uomo), ovverosia il numero degli addetti;
la superficie fondiaria interessata;
la descrizione degli interventi programmati, i tempi di attuazione e le risorse da investire;
la previsione dei risultati economici e sociali attesi.

Nel caso di attività agri-turistica, il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere conforme a quanto
previsto dall’art. 2 della Legge regionale n. 22 del 7.09.1998 “Promozione e sviluppo
dell’agriturismo in Calabria”, fermo restando il principio della legge nazionale che ribadisce che
l’attività agrituristica può e deve avere solo carattere integrativo e non sostitutivo all’attività
lavorativa agricola che rimane e resta quella principale.
Seguono le tavole con il calcolo delle ore e giornate lavorative per ogni sottozona agricola per la
superficie unitaria dell’ettaro tipo, la suddivisione ed il dimensionamento della minima unità
colturale, con l’applicazione dei parametri indicativi ufficiali della Regione Calabria, così come
prevede l’art. 5° comma 3 della L.R. n. 19/02.

Sottozona E1
Aree caratterizzate da produzioni agricole tipiche o specializzate (E1)
come già descritte cap. 5.3.1.

Calcolo ore e giornate lavorative ad ettaro e Unità Minima Aziendale

OLIVETO INTENSIVO
Lavori colturali

numero

ore
lavoro

ore/Ha

giornate/Ha

concimazione (meccanizzata)
potatura

2
1
2

3
3
15

6
3
30

0,94
0,47
4,69

irrigazione (meccanizzata)

3

3

9

1,41

raccolta

2

25

50

7,8

trattamenti antiparassitari

2

2

4

0,63

direzione

1

3

3

0,5

commercializzazione

1

5

5

0,8

sorveglianza

1

4

4

0,6

amministrazione

1

4

4

0,6

118

18.49

lavorazioni del terreno (meccanizzata)

Tabella E1 – calcolo ore e giornate lavorative ad ettaro
118 : 6.40 = 18,44 giornate /Ha.
(6.40 sono le ore lavorative di un operaio per una giornata)

Dalla suddetta tavola si evince, infatti, che per la coltivazione di un ettaro di terreno di oliveto
intensivo specializzato, con significativa presenze di piante secolari, con le caratteristiche
fisiche, agronomiche e colturali della maggior parte delle aziende presenti nella sottozona in
questione, necessita di un fabbisogno o monte ore lavorativo di 118, pari a 18,44 giornate
lavorative
U.M.A.: ore 2100 (parametro UE) : 118 ore lavoro/ha = 17,80.
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Sottozona E2
Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in
relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni (E2)
Come già descritto cap. 5.3.2.

Calcolo ore e giornate lavorative ad ettaro ed Unità Minima Aziendale

OLIVETO consociato con altre
specie erbacee e arboree
lavori colturali
lavorazioni del terreno
concimazione
potatura
irrigazione (meccanizzata)

numero

ore lavoro

ore/Ha

giornate/Ha

5
3
6

3
3
5

15
9
30

2,34
1,41
4,69

raccolta

10
10

3
6

30
60

4,69
9,38

trattamenti antiparassitari

4

2

8

1,25

direzione

6

3

18

2,81

commercializzazione

8

5

40

6,25

sorveglianza

2

4

84

1,25

amministrazione

2

6

12

1,88

230 *

35.94

Tabella E2 – calcolo ore e giornate lavorative ad ettaro ZONA E2
* (230 : 6.40 (ore lavorative di un addetto per una giornata) = 35,94 gg. lavorative per ettaro coltivato

Dalla suddetta tavola si evince, infatti, che per la coltivazione di un ettaro di terreno a ortaggi,
con le caratteristiche fisiche, agronomiche e colturali della maggior parte delle aziende presenti
nella sottozona in questione (E2), necessita un fabbisogno o monte ore lavorativo di 230 pari a
35,94 giornate annue.

U.M.A.: ore 2100 (parametro UE) : 230 ore lavoro/ha = 9,14.
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Sottozona E3
Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili
per l’organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività
complementari ed integrate con l’attività agricola (E3).
Come già descritto nel cap. 5.3.3.

Calcolo ore e giornate lavorative ad ettaro ed Unità Minima Aziendale

ORTAGGI
lavori colturali

numero

ore
lavoro

Lavorazioni del terreno

5

3

15

2,34

Semina o trapianto piantine

4

4

16

2,30

Concimazione, diserbo, rincalzatura

5

6

30

4,69

Impalcatura o infrascatura, sarchiatura
Irrigazione
Raccolta
Trasporto,conservazione e commercializzazione

6
12
10

6
4
6

36
48
60

5,63
1,88
9,38

10

8

80

12,50

Trattamenti antiparassitari

5

3

15

2,34

Direzione, sorveglianza e amministrazione

5

4

20

3,13

ore/Ha

320 *

giornate/Ha

50,00

Sottozona E3 – calcolo ore e giornate lavorative ad ettaro
(320 : 6.4 ore lavorative di un operaio per una giornata) =50 giornate per ettaro Ha.

Dalla suddetta tavola si evince, infatti, che per la coltivazione di un ettaro di terreno ad ortaggi,
con le caratteristiche fisiche, agronomiche e colturali della maggior parte delle aziende presenti
nella sottozona in questione (E3), necessita un fabbisogno o monte ore lavorativo di 320, pari a
50 giornate lavorative.
U.M.A.: ore 2100 (parametro UE) : 320 ore lavoro/ha = 6,56.
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Sottozona E4
Aree boscate o da rimboschire
Aree boscate o da rimboschire, sono aree su cui insiste una copertura forestale superiore al
10% e che hanno una superficie minima superiore 0,5 Ha; aree che rientrano in specifici piani di
rimboschimento, aree già boscate e percorse dal fuoco (siano esse comprese o no nel catasto
delle zone percorse dal fuoco).
Come già descritto cap. 5.3.4.

Calcolo ore e giornate lavorative ad ettaro e unità minima aziendale

Tabella calcolo ore e giornate lavorative ad ettaro – sottozona E4
AREE BOSCATE
lavori colturali
Ceduo di Castagno e di essenze
quercine

ore lavoro

SUP. minima aziendale ad
Ha

60

35,00

Sottozona E4 – calcolo ore e giornate lavorative ad ettaro
(60 : 6.4 ore lavorative di un operaio per una giornata) = 9,38 giornate per ettaro Ha.

Dalla suddetta tavola si evince, infatti, che per la coltivazione di un ettaro di terreno con
soprassuolo forestale, con le caratteristiche fisiche, agronomiche e colturali della maggior parte
delle aziende presenti nella sottozona in questione (E3), necessita un fabbisogno o monte ore
lavorativo di 60, pari a 9,38 giornate lavorative
U.M.A.: ore 2100 (parametro UE) : 60 ore lavoro/ha = 35.
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Sottozona E5
Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientali
ed archeologiche non sono suscettibili di insediamenti (E5)
Come già descritto cap. 5.3.5

Aree marginali per attività agricole nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni
adeguate di stabilità ambientale.
Calcolo ore e giornate lavorative ad ettaro e unità minima aziendale

AREE MARGINALI
aree marginali per garantire stabilità
ambientale, per manutenzione recinzione,
sorveglianza, guardiania, ecc.)

ore
lavoro

SUP. minima aziendale ad
Ha

80

26,25

Sottozona E5 – calcolo ore e giornate lavorative ad ettaro
(80 : 6.40 ore lavorative di un operaio per una giornata) = 12,50 giornate per ettaro Ha.

Dalla suddetta tavola si evince, infatti, che per la coltivazione di un ettaro di terreno con
soprassuolo marginale per attività agricole ed instabilità ambientale ed idro-geologica, con le
caratteristiche fisiche, agronomiche e colturali della maggior parte delle aziende presenti nella
sottozona in questione, necessita un fabbisogno o monte ore lavorativo di 80, pari a 12,50
giornate lavorative.

U.M.A.: ore 2100 (parametro UE) : 80 ore lavoro/ha = 26,25.
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Sottozona E6
Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di
natura agricola o silvo-pastorale
Come già descritto cap. 5.3.6.

Aree assoggettate a usi civici e percorse dal fuoco
Aree assoggettate ad usi civici e/o incendi
Per le aree assoggettate agli usi civici l’Amministrazione comunale ravvisa la necessità che la
materia venga avviata a soluzione sotto il profilo della pianificazione urbanistica e territoriale per
procedere, così come prevede l’art. 50 - comma 3, alla definizione della specifica sottozona o
area agricole E6: “Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o
silvo-pastorale”, ubicate e sparse sul territorio comunale, tuttora in fase di attenta definizione e
minuziosa determinazione.
Aree percorse dal fuoco
Per quanto riguarda le aree percorse dal fuoco, da informazioni assunte presso l’Ufficio Tecnico
comunale e presso altri Enti, per il Comune di Rende, si segnala l’area ubicata al lato sud in
prossimità della vecchia sede municipale, dove si ravvisano opportuni e razionali interventi di
forestazione protettiva, al fine di migliorare la pendice collinare dal punto di vista idro-geologico,
paesaggistico, ambientale ed ecologico. Ulteriori specifici approfondimenti saranno evidenziati
nel documento finale.
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Quadro riepilogo generale
calcolo della minima unità colturale

Sottozona

ORE LAV - Ha

SUP. aziendale
minima espressa Ha

E1
E2
E3
E4
E5

118
230
320
60
80

17,80
9,14
6,56
35
26,25

Tabella generale – Calcolo Minima Unità Colturale

5.7

Interventi edilizi in zona agricola

Nelle zone a destinazione agricola per come individuate nelle precedenti pagine, il permesso di
costruire può essere rilasciato alle seguenti condizioni:
-

Esonero degli oneri per gli imprenditori agricoli

Nelle zone classificate agricole, per come prevede l’art. 51 della LR n. 19/02, il permesso di
costruire sarà rilasciato con esonero dei contributi previsti per le opere di urbanizzazione e dei
costi di costruzione, solo allorché la richiesta viene presentata da imprenditori agricoli, ai sensi
della LR n. 19/02 e del DPR 6 Giugno 2001, n. 380.
-

Uso del suolo e valorizzazione dei prodotti

Nelle zone classificate agricole è vietata ogni attività riguardante trasformazioni dell’uso del
suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale e con l’allevamento e
valorizzazione dei prodotti.
-

Frazionamenti

Nelle zone agricole è vietato ogni intervento di frazionamento finalizzaoi a scopi edificatori e/o a
lottizzazioni di fatto.
Indici obbligatori da rispettare nelle aree agro-forestali
Nelle aree rurali gli indici ed i rapporti di edificabilità sono coerenti con quanto disposto dalla L.R.
n. 19/02, in coerenza con il QTR e PTCP e dai programmi di salvaguardia e tutela dei valori
paesaggistici ed ambientali e più specificatamente i seguenti indici:
Lm
Uf

lotto minimo……………………………….….
indice di utilizzazione fondiaria………………

Dc
Df
Ds
H
Sc

distanza dai confini…………………………….
distanza dai fabbricati di altra proprietà……….
distanza dalle strade …………………….…….
altezza massima dei fabbricati……………..…..
superficie coperta………………………….…..
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Coacervo volumetrie in lotti non contigui
E’ consentito l’asservimento di lotti di terreno non contigui ma funzionalmente collegati al
raggiungimento dell’unità culturale minima o unità aziendale minima, purché compresi
nell’ambito dello stesso territorio comunale.
L’azienda agricola, quale unità di produzione, infatti può essere costituita da appezzamenti
diversi posti anche in terreni non necessariamente vicini. Tali situazioni ai fini gestionali non
creano seri problemi, poiché il fatto viene fronteggiato e superato con l’impiego delle macchine
agricole, dei mezzi di trasporto veloci e degli impianti tecnologici sempre più efficienti.
L’unità aziendale da considerarsi ai fini dell’applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi è
costituita da terreni anche non contigui di pertinenza di ciascuna azienda agricola.
L’edificazione dei manufatti abitativi e/o produttivi in zona agricola, va vista in funzione
dell’attività produttiva e quindi ricondotta alla centralità dell’azienda agricola.
Per la loro costruzione occorre necessariamente tener conto dell’unità aziendale, che potrà
essere anche accorpata nel caso dovesse essere costituita da appezzamenti diversi non
contigui, ma funzionali all’attività dell’impresa agricola.
L’eventuale lontananza dei fondi perciò, almeno oggi rispetto al passato, non rappresenta più un
fattore limitante. E’ frequente trovarsi con appezzamenti di terreno distanti che funzionalmente
concorrono alla costituzione di un’unica impresa agraria.
In passato, invece, data la scarsa presenza ed efficienza della meccanizzazione, dei mezzi di
trasporto e delle non sempre efficienti strade di comunicazione, solitamente il centro aziendale si
collocava e posizionava negli appezzamenti di terreni più estesi anche se ciò comportava
spesso un allontanamento dei centri abitati.
Oggi non è così, tanto è vero che l’eventuale distanza viene annullata in pochi minuti, grazie
appunto ai veloci mezzi di trasporto e parimenti viene trasferita, anche quotidianamente, sia la
manodopera che la produzione lorda vendibile raccolta.
Tutto ciò evidenzia chiaramente che il collegamento funzionale del singolo o dei diversi
appezzamenti di terreno al centro aziendale, non va più inteso solo in funzione della distanza,
bensì in un rapporto di funzionalità “economica-produttiva” che si realizza tra i diversi corpi ed il
centro aziendale stesso.
Quest’ultimo va pertanto inteso come sito nevralgico, l’epicentro dell’attività dell’impresa in cui
vengono coordinati i fattori della produzione. Solitamente la scelta della localizzazione del centro
aziendale è influenzata dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fondo e dalla
comodità dei servizi che lo stesso centro aziendale assicura o può assicurare.
Dette scelte vengono operate anche da motivi di ordine sociale, posizionandoli nelle immediate
vicinanze dei centri o nuclei rurali che garantiscono maggiori servizi fondamentali quali il facile
accesso alla scuola, agli uffici, negozi ecc., necessari quotidianamente al soddisfacimento dei
fabbisogni più elementari della famiglia coltivatrice e dei suoi più diretti collaboratori.
Tutto ciò, ovviamente, va valutato caso per caso, e non solo e soltanto in funzione del solo
parametro distanza fra un appezzamento e l’altro, che esaminati da soli, potrebbero magari
risultare in un certo senso ostativi.
Il collegamento funzionale si giustifica allorché si tratta di aziende ad indirizzo:
1.
2.
3.

appezzamento viti-vinicolo e cantina;
appezzamento a foraggi e stalla;
appezzamenti diversi e parco macchine ed attrezzi.

Il collegamento funzionale non si giustifica allorché trattasi di:
1.
2.
3.

appezzamenti vitati e stalla;
appezzamenti a foraggi e cantina;
appezzamenti incolti e/o a superfici boscate e fabbricati in generale.
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5.8

Attività agrituristiche

Le attività agrituristiche tendono ad armonizzare l’insieme delle produzioni agricole tipiche con
l’offerta dell’accoglienza turistica rurale.
Esse sono incentrate sul rafforzamento del binomio turismo-produzioni agricole locali, in sinergia
con la tradizione enogastronomia, con l’effettiva fruizione turistica delle aree rurali, con il
possesso di requisiti obbligatori e facoltativi, così sinteticamente elencati:















all’attivo un corso di sommelier per assaggiatori di olio – vino
documenti e materiali informativi:attrazione turistica, personale qualificato
presenza servizi per i disabili
spazi per bambini
collegamenti internet a disposizione degli ospiti
utilizzo fonti energetiche alternative
menù tipici calabresi
materiale aziendale utilizzato per la preparazione dei piatti
rintracciabilità all’origine dei prodotti utilizzati
sicurezza sui luoghi ove viene esercitata l’attività agrituristica
l’introduzione di tecnologie avanzate sia nella coltivazione che nell’allevamento
innovazione di processo e di prodotto e riduzione dell’impatto sull’ambiente
servizi all’impresa, erogati da Organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione ed inseriti
nell’apposito “ Registro regionale”.

Il titolare dell’azienda agrituristica, in virtù di quanto prescritto e codificato dalla legge, è un
agricoltore che dedica il maggior numero di giornate od ore lavorative all’attività agricola.
La filosofia dell’agricoltura multifunzionale si intreccia con la tutela, la salvaguardia e la
valorizzazione dell’ambiente. Quindi, l’attività agrituristica contribuisce ad ammodernare la vita
nelle campagne ed inizia a registrare significativi trend di crescita.
L’attività agrituristica, può concretamente favorire ulteriori opportunità in direzione di un recupero
di qualità della vita, generando effetti positivi sulle attività economiche connesse creando un
insieme di nuove opportunità di sviluppo, di reddito e di occupazione.
Gli aspetti più caratteristici dell’attività agrituristica, si sostanziano nelle capacità di legare
l’attività agricola alla tutela, salvaguardia e valorizzazione di tutte le risorse naturali e territoriali,
in un approccio di tipo integrato, non più teso a produrre in maniera esclusiva derrate agricole,
bensì in un’ottica nuova, con funzioni e compiti di più largo respiro e grande attenzione per le
risorse naturali ed ambientali.
L’attività agrituristica, quindi, viene correttamente inquadrata nell’ottica e nella filosofia del PSR
che guarda all’azienda agricola come entità produttiva capace di attrarre flussi turistici destinati a
valorizzare le bellezze paesaggistiche e naturalistiche, oltreché il notevole patrimonio
enogastronomico presente.
In questo contesto un valido aiuto lo possono dare i tanti manufatti produttivi e abitativi presenti
sul territorio per impreziosire e arricchire le reali potenzialità turistiche e di accoglienza di quanti
sono interessati a godere la vita della campagna assaporando i prodotti tipici intrecciati con le
tradizioni più genuine del territorio.

I requisiti da possedere per soddisfare le attese della clientela possono essere suddivisi in:

 obbligatori
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sito web
formazione specialistica
materiale informativo sulle attrazioni del territorio
menù tipici calabresi
personale capace di parlare una lingua straniera
servizi per i disabili
spazi per i bambini
collegamenti internet a disposizione della clientela
indicazioni all’origine delle materie prime utilizzate nella preparazione
rintracciabilità dell’origine dei prodotto usati nel sistema informatico regionale
facoltativi
servizi ricreativi e di ristorazione
costi di sommelier
corsi di assaggiatori di vino ed olio

dei

piatti

Per tutti questi motivi è bene definire un apposito disciplinare al fine di garantire la qualificazione
del comparto con l’incremento di servizi aggiuntivi, qualità garantita ed eccellente.

Sottozona E1
Aree caratterizzate da produzioni agricole tipiche o specializzate (E1)
come già descritte cap. 5.3.1.
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Elenco operatori agrituristici L.R. 22/88 Art. 5 Comunità Montana “Serre Cosentine” Mendicino
Elenco operatori agrituristici L.R. 22/88 Art. 5 Comunità Montana “Serre Cosentine” Mendicino
Cognome e nome

Comune - Localita’ Denominazione

Domicilio

Attività previste nell’elenco regionale
OP

A
C
X

P
R

PV PL PT/
O ACR
ROU
15
X

Blasi Piero

Via Amendola n. 9 Castrolibero

S. Fili Rende Az. “Blasi Piero”

Quercia Vincenzo

Via Rocchi n. 3 Rende

Rende Az. “Lacone”

X

X

X

15

X

Sangermano Roberta
Aiello Pasquale
Pontoriero Maria
Campagna Mariano

Via XX Settembre San Fili
Via Concistocchi n. 62 Rende
Loc. San Biase Rende
Loc. San Biase Rende

Rende Az. “Villa Granata”
Rende Az. “Santa Rosa”
Rende Az. “S. Biase”
Az Borgo Rurale Le Camere Rende

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

10
10
15
20

X
X
X
X

Calendini Giuseppe

Loc Cucchiano Rende

Rende S. Fili Az. Calendini

X

X

X

8

X

Runco Eleonara
Lo Celso William
Runco Paolo
Runco Adamo
Mancini Silvana

Via Curatoli Rende
Via Francesco Cilea n. 3 Cosenza
C/da Frattini n. 4 Rende
C/da Frattini n. 8 Rende
C/da Mutillo Rende

Rende “Az. Caldera”
Rende “Az. Muscione”
Rende “Az. Agr. Frattini”
Rende “Az.. Frattini”
Rende “Az. Agr. Mutillo”

X
X
X

X

X
X

10
10
12 5
6
12

X
X

40
X
X

X
X

X
X

LEGENDA :
Ospitalità senza dazione pasto

=O

Punto Ristoro

= PR

Ospitalità con dazione pasti

= OP

Punto Vendita

= PV

Agricampegio
:

= AC

Ospitalità senza dazione pasto

Ospitalità con dazione pasti
Posti tenta/roulotte
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Attività Culturale e ricreativa = ACR

=O

Punto Ristoro

= PR

= OP
= PT

Punto Vendita

= PVcampegio
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I numeri delle aziende attive a Rende ci dicono che il patrimonio rurale edilizio destinato
all’accoglienza si identifica con le seguenti strutture agrituristiche
Dette attività agrituristiche, per i servizi offerti riguardanti gli aspetti della ristorazione, quelli
ricreativi e culturali, confermano la validità della diversificazione dell’attività agricola e nel
I numeri delle aziende attive a Rende ci dicono che il patrimonio rurale edilizio destinato
all’accoglienza si identifica con le seguenti strutture agrituristiche
Dette attività agrituristiche, per i servizi offerti riguardanti gli aspetti della ristorazione, quelli
ricreativi e culturali, confermano la validità della diversificazione dell’attività agricola e nel
contempo evidenziano la giusta intuizione degli imprenditori agricoli di porre la dovuta
attenzione, data la valenza paesaggistica ed ambientale delle aree agricole, alle possibilità di
ulteriore crescita in direzione del turismo rurale.
Nel territorio, infatti, non è utopia, puntare con maggiore attenzione alla diversificazione dei
servizi, sollecitata peraltro dalla necessità di rendere più competitivo il settore agricolo, con
ulteriori proposte di ospitalità agri-turistiche, per soddisfare anche le sempre numerose richiesta
provenienti dal mondo universitario.
Ciò assume notevole importanza in riferimento anche all’organizzazione di manifestazione di
degustazioni delle produzioni agricole locali in connessione con la vendita diretta, ovverosia con
la possibilità di effettuare quella che attualmente molti definiscono la politica commerciale
agricola a chilometro zero, anche in coincidenza con le attività di ristorazione.

5.9 Premialità in zone agricole
E’ consentito un indice della fabbricabilità maggiore, ovverosia un premio di cubatura per
ottimizzare i comparti fondiari ricadente nelle sottozone E3, per gli imprenditori che intendono
investire nella ricettività turistica Tutto ciò lo prevede la programmazione territoriale generale
attesa dal PSC che sarà portato prossimamente all’esame del Consiglio Comunale di Rende.
La legge urbanistica, n. 19/02, prevede che per le aree agricole classificate E3, sia consentito un
indice di fabbricabilità maggiore rispetto a quello residenziale, ma sempre funzionale all’attività
agricola, così come nella altre sotto zone a minore densità abitativa quali E1 – E2 – E4 – E5, il
tutto è finalizzato ad ottenere la maggiore valorizzazione e fruibilità in termini di cubatura da
destinare alla recettività turistica ed agrituristica.
Pertanto, in base a tale norma, solo nella sottozona E3, chi intende attuare iniziative progettuali
o realizzare strutture ricettive per l’ospitalità turistica ed agrituristica potrà utilizzare maggiori
indici di fabbricabilità nella misure del 20%.
La premialità consentirà così di allargare, migliorare e riqualificare l’offerta turistica a beneficio
del territorio e degli imprenditori agricoli, i quali potranno così intercettare potenziali flussi turistici
che non mancano certo nel Comune di Rende.
La premialità di cubatura, ovverosia l’indice di fabbricabilità (in metri cubi per metro quadrato)
previsto dal PSC di 1.00, consente di costruire 1.20 mc per mq, nel caso di iniziative ricettive
progettuali turistiche.
Tutto ciò consente di operare nel contesto degli interventi per la ristrutturazione, tutela e
salvaguardia degli edifici costruiti tra il XIII ed il XIX secolo che sono tutt’ora funzionali
all’azienda agraria, in perfetta linea con gli orientamenti della legge urbanistica regionale n.
19/02 e quella nazionale n. 378/03, recante “disposizioni per la tutela e la valorizzazione
dell’architettura rurale”, oltretutto quale testimonianza di un notevole patrimonio dell’architettura
e dell’economia rurale presente sul territorio che negli ultimi decenni versa, nella maggior parte
dei casi, in stato di degrado e di abbandono.
Il patrimonio dovrà essere rigorosamente rispettato sotto l’aspetto estetico, conservativo degli
elementi tradizionali, delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali degli
insediamenti agricoli degli anni passati, fra cui primeggiano sicuramente quelli della località
Frattini e S. Biase. ospitalità agri-turistiche, per soddisfare anche le sempre numerose ri
Tutto ciò inquadrato nell’ottica del miglioramento ambientale del paesaggio finalizzato ad
assicurare il risanamento conservativo, il recupero funzionale con le esigenze di ristrutturazione
tecnologiche delle aziende agricole, mantenendo ovviamente l’originaria destinazione d’uso
degli insediamenti dei manufatti, nonché la tutela delle aree circostanti, dei modelli di
coltivazione tradizionali, l’insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.
In tal modo si persegue la duplice finalità di salvaguardare e valorizzare le diverse tipologie di
architettura rurale, quali stalle e capannoni in esubero, case coloniche e centri aziendali presenti
nelle diverse contrade realizzati negli anni passati, quali testimonianze di una radicata e diffusa
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economia rurale che oggi deve essere rilanciata e potenziata, anche grazie agli incentivi
comunitari previsti dalla programmazione del PSR 2014-2020 dell’UE.
Si tratta di una politica innovativa che il Comune di Rende promuove e porta avanti per
recuperare e salvaguardare questo notevole patrimonio storico e culturale, che opportunamente
valorizzato, contribuisce significativamente al riequilibrio fra città e campagna e al miglioramento
della qualità della vita.
In tale contesto, ovviamente, qualsiasi iniziativa progettuale non dovrà stravolgere le tipologie
costruttive già esistenti, bensì integrare e salvaguardare l’assetto complessivo strutturale
dell’azienda per un aumento del reddito o per un miglioramento generale delle conduzioni
gestionali e socio-economiche, per lo più caratterizzate dalla coltivazione di ortaggi per sole
esigenze familiari e/o per esigenze di vendita diretta per il mercato locale.
Trattasi per lo più di aziende solitamente ubicate in prossimità di strutture produttive o abitative
che tendono a diventare sempre più urbane, che necessariamente devono essere riqualificate e
recuperate, non solo per migliorare le esigenze abitative di chi svolge l’attività agricola, ma per
dare un migliore assetto per valorizzare realtà produttive che fungono da ricucitura fra i nuclei
rurali ed il resto del territorio, fra città e campagna.
Nel Comune di Rende tali aree destinate a coltivazione ed a “aziende urbane” sono
generalmente ubicate in prossimità del reticolo stradale, così come opportunamente evidenzia
l’allegata documentazione cartografica.
La funzione di queste aziende non è solo legata alla produzione degli ortaggi di stagione,
genuini perché non contengono l’impiego di sostanze chimiche ed antiparassitarie, ma anche
quella legata allo svago ed al godimento del tempo libero che consente a diverse famiglie
diretto-coltivatrici di trascorrere, anche all’aperto, di intrecciare nuove amicizie con i vicini,
nell’ottica di esaltazione del ruolo della campagna e della creazione di sinergie fra cultura
urbana e rurale.
In tal modo diventa possibile coniugare le esigenze abitative di chi abita permanentemente in
campagna e nel contempo contenere il più possibile l’espansione e l’esodo rurale causando
l’abbandono di importanti fette di territorio, trasformandole in nuove periferie, con prevedibili
condizioni di degrado e di abbandono, a danno del settore agro-forestale e della collettività,
destinata in definitiva a pagare notevoli prezzi sull’altare del progresso economico e della
condizioni del vivere civile e sociale.
Nella fattispecie della sottozona E3 si tratta di intervenire su manufatti insediativi preesistenti,
per lo più aggregati e di tipologie di vecchio impianto e di interesse storico ed ambientale,
ovverosia di iniziative progettuali migliorative, così come prevedono gli art. 51 e soprattutto l’art.
52 ed in particolare:
 comma 1 – il rilascio del permesso di costruire è consentito all’azienda che mantiene in
produzione superfici fondiarie che assicurino la dimensione dell’unità aziendale minima
(piano di sviluppo aziendale);
 comma 2 – per le nuove costruzioni fissa che il lotto minimo è rappresentato dall’unità
aziendale minima.

6. Sistema forestale
Nell’ambito del PSC e della pianificazione del patrimonio forestale comunale, di proprietà
pubblica e privata, diventa percorribile l’idea progettuale del miglioramento generale nel contesto
della conservazione e perpetuità delle risorse boschive.
La gestione forestale deve essere affrontata sotto l’ottica della multifunzionalità, con l’attuazione
di iniziative progettuali sostenibili contemplate dalla LR n. 19/02 e dalla legislazione nazionale e
comunitaria.
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6.1

Territorio forestale

La realtà forestale del Comune di Rende, i cui dati sono stati estrapolati dalla relazione del CFS
di Cosenza Ispettorato Dipartimentale di Cosenza del 20.02.1986, riguarda i vincoli idrogeologici, già riportati precedentemente.
Superficie di proprietà, espressa in ettari:
Qualità di coltura

Privata TOTALE

Boschi di alto fusto e misti
Boschi cedui
Castagneti da frutto
TOTALE

410
216
203

410
216
203

829

829

Superficie forestale
410,00
Superficie (Ha)

400

216,00

203,00

Boschi cedui

Castagneti da frutto

0
Boschi di alto fusto e
misti

Tavola 19

Le aree forestali interessate riguardano:
Foresta di Magdoloni, c/da Noggiano, S. Onofrio, Roselle, S. Ianni.
Nell’ambito del PSC e della pianificazione del patrimonio forestale comunale, devono essere
attuate una serie di iniziative, finalizzate al miglioramento generale delle risorse naturalistiche
nel contesto della tutela, conservazione, perpetuità e multifunzionalità di queste non trascurabili
aree boscate, ricche di bellezze paesaggistiche ed ambientali, turistico-ricreative, produttive,
protettive per la difesa idro-geologica del territorio.
Per l’acquisizione delle informazioni è stato necessario avviare colloqui diretti con gli
Amministratori e Tecnici del Comune, Comando Stazione del Corpo Forestale con sede in
Rende, per gli opportuni approfondimenti riguardanti la struttura delle superfici forestali quali:








consistenza del patrimonio forestale;
stato fitosanitario delle formazioni vegetali;
tipologia della copertura vegetale esistente;
pendenza dei versanti;
caratteristiche forestali ad elevata valenza naturalistica, in modo particolare per la tutela,
salvaguardia e prevenzione degli incendi, per la tutela e salvaguardia della flora, della fauna,
dell’ambiente e del paesaggio in generale;
assetto del territorio forestale e difesa idro-geologica, a causa della regimazione delle acque
piovane per la prevenzione dei movimenti franosi;
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 potenziare, con opere di ingegneria naturalistica, la stabilità delle pendici per assicurare
l’assetto stabile del territorio;

 interventi colturali finalizzati a valorizzare le differenze strutturali e le potenzialità di
utilizzazione e di sviluppo, tenendo nella dovuta considerazione il grado di correlazione
spaziale, la consistenza e la densità delle piante.
In sinergia con i dati forniti dal CFS è stato dunque facile e possibile stabilire tre ben diverse
realtà forestale, i cui dati aggregati per tipologie colturali sono così strutturate:
> - boschi di alto fusto e misti ……………………………… Ha

410

> - boschi cedui ……………………………………………… Ha

216

> - castagneti da frutto ………………………………………. Ha

203*

Totale …… Ha

829.

* Castagneto da frutto
Tutti i castagneti da frutto, in seguito all’abbandono degli ultimi anni necessitano prioritariamente
di interventi silvo-colturali consistenti prioritariamente nella eliminazione delle piante affette dal
cancro corticale.
Nei decenni precedenti, e soprattutto nell’immediato dopo guerra, periodo caratterizzato da
estrema povertà, carestie e penuria di generi alimentari di prima necessità, la pianta veniva
giustamente definita “l’albero del pane” in considerazione del fatto che i suoi frutti, le castagne,
venivano impiegate per nutrire diverse generazioni.
Negli anni bui a cavallo delle due guerre mondiali ed anche nell’immediato dopoguerra, con la
castagne ed i marroni sono state sfamate intere generazioni, gran parte di quelle montane e
collinari che versavano in gravi difficoltà economiche e che trovavano, nei prodotti castanicoli,
una preziosa ed importante fonte di sussistenza, tanto che molti agronomi, letterati, scrittori e
giornalisti definivano e consideravano il castagno come “l’albero del pane”.
Tale definizione è stata ampiamente meritata in considerazione del fatto che il prodotto veniva
utilizzato come alimento base dell’alimentazione umana
Infatti le castagne, ma soprattutto i marroni che sono caratterizzati dal colore marrone
leggermente più chiaro delle castagne, pellicola facilmente asportabile e raramente inserita nel
seme, hanno sapore dolce, un buon contenuto in fibre, zuccheri, basso contenuto di acidi grassi
e di sali minerali, potassio ed antiossidanti del gruppo della vitamina E, consigliabili per i celiaci
poiché alimenti a basso contenuto di glutine.
Per il rilancio produttivo del castagno non bastano convegni, sagre e manifestazioni varie, bensì
iniziative progettuali finalizzate a migliorare e a rilanciare in termini innovativi questa tipica pianta
collinare.
Da sottolineare il fatto che i boschi misti garantiscono una migliore e diffusa biodiversità, un
ecosistema più stabile ed equilibrato.
L’Amministrazione comunale intende valorizzare detto patrimonio, al fine di preservare e meglio
valorizzare le superfici boscate che costituiscono un notevole patrimonio naturalistico,
ambientale e paesaggistico.
Tra le essenze forestali che predominano nelle quote altitudinali sui 600-700 m.s.l.sono anche
presenti le essenze quercine più rustiche quali farnia e roverella dove trovano un ambiente
pedo-climatico più favorevole, mentre nelle quote più basse, caratterizzate da condizioni
climatiche più miti, si registra anche la presenza della macchia mediterranea, pur se non molto
diffusa.
In alcune aree e, soprattutto in prossimità di alcune scarpate stradali, assicura la sua presenza
anche la ginestra, unitamente ad altre specie arbustive come i rovi e la vitalba dealbata.
Da sottolineare che la vegetazione spontanea arbustiva e forestale è molto diffusa nella
composizione del verde lungo le scarpate stradali che diventa pericolosa e potenziale focolaio
per l’attività dei piromani durante i periodi particolarmente aridi e siccitosi. In questo contesto si
inserisce felicemente la questione riguardante la prevenzione della piaga degli incendi non solo
nelle aree boscate, ma anche e soprattutto nelle aree ubicate lungo le strade, i confini, i canali
ed i manufatti in genere, manutenzione che, invece, pur se prevista dalla legislazione in vigore,
viene a volte trascurata.
La prevenzione contro gli incendi è, peraltro, diventata obbligatoria per evitare ingenti danni al
patrimonio forestale, alle campagne, agli agricoltori ed all’intera collettività.
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E’ infatti intendimento dell’Amministrazione comunale portare avanti, in collaborazione con la
Regione Calabria ed il CFS, valide iniziative progettuali per la prevenzione contro gli incendi, al
fine di conseguire risultati concreti in direzione della difesa del patrimonio arboreo e forestale.
Il territorio considerato dal punto di vista geologico è molto vario e si notano filladi da rocce
magmatiche e metamorfiche, unitamente ad altre formazioni geologiche per come ha
evidenziato nell’apposita relazione dei geologi Bruna Ballarò e Paolino Vercillo

6.2

Obiettivi e strategie

Si tratta di una ricchezza paesaggistica e ambientale, ma anche di una grande potenzialità
economica, non solo per l’utilizzo diretto del bosco e dei prodotti del sottobosco, ma anche e
soprattutto per l’equilibrio del territorio, per la valorizzazione turistica ed ambientale del Paese,
per la mitigazione degli estremi climatici.
Purtroppo anche i boschi di Rende non fanno eccezione e sono continuamente minacciati
dall’inquinamento e dall’urbanizzazione sempre più crescente, dalla carenza di manutenzione e
dalla piaga degli incendi.
Diventa opportuno perciò sollecitare l’attuazione degli incentivi previsti dalla politica dell’Unione
Europea, per concretizzare la tutela e la valorizzazione delle risorse forestale cui il Comune di
Rende vanta Ha 829,00, oltre che con progetti forestali produttivi, ma soprattutto con finalità
ambientali, ecologiche e paesaggistiche.
Per evitare danni alle colture agrarie e forestali ed al territorio in generale, necessita perciò
un’attenta opera di vigilanza e di manutenzione lungo i tratti delle principali vie di
comunicazione, i confini, i canali, ma soprattutto l’eliminazione delle erbe infestanti, sterpaglie,
forme arbustive che possono costituire spesso autentici potenziali focolai per innescare incendi.

6.3

Caratteristiche del patrimonio forestale

Il soprassuolo è rappresentato, in alcune aree, da cedui semplici a densità colma, con
prevalenza di essenze quercine con densità variabili per ettaro e con dimensioni generalmente
non sempre uniformi.
E’ da rilevare come, accanto a polloni ben conformati e di sicuro avvenire, si trovano piante
deperite per varie cause (selezione naturale, cancro ecc.).
In alcune zone, data la densità del popolamento, si rileva un sottobosco a chiazze, specie di
rovi, insediatosi compatibilmente al manifestarsi di condizioni ecologiche favorevoli.
Il patrimonio forestale del Comune di Rende, nel complesso si presenta, in alcune aree, non in
buone condizioni fito-sanitarie, pertanto necessitano mirati e sapienti interventi colturali al fine di
valorizzarli ulteriormente.
Gli interventi colturali riguardano essenzialmente i diradamenti e gli sfolli, che permettono sia un
miglioramento della produzione legnosa, sia di ristabilire la funzionalità biologica delle aree
boscate, senza trascurare la difesa attiva da eventuali incendi. Nel ceduo di castagno è bene
che vengano eseguiti operazioni colturali di sfollo, previa autorizzazione di appositi progetti
approvati dal CFS.
Tali interventi vengono ancora di più giustificati, dal punto di vista tecnico, quando i cedui in
esame sono colpiti dalla malattia del cancro corticale del castagno.
In ogni caso gli interventi di sfolli e di diradamento dovranno interessare polloni deperiti e
malfermi, lasciando comunque a dotazione di ogni ceppaia il numero dei polloni previsto dalle
prescrizioni del piano di taglio e dalle prescrizioni CFS (Corpo Forestale dello Stato).
Successivamente saranno attuati interventi mirati al contenimento del sottobosco, consistenti in
ripuliture per liberare il suolo da cespugliame ed infestanti, soprattutto rovi, il tutto finalizzato non
solo a vantaggio degli assortimenti legnosi di maggiore pregio, ma soprattutto per l’azione di
tutela e salvaguardia ambientale, paesaggistica e della multifunzionalità delle aree boscate.
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6.4

Paesaggio forestale

Gli interventi negativi dell’uomo con la deforestazione, gli incendi e l’uso irrazionale delle risorse
naturalistiche hanno prodotto e producono modificazioni dell’ambiente che incidono sugli
equilibri ecosistemici ed in modo rilevante sulle aree boscate.
Nel passato, le aree boscate che occupavano gran parte del territorio comunale di Rende,
disboscate con incendi ed interventi vari, hanno liberato vaste aree destinate in parte ad essere
coltivate o sfruttate a pascoli se non addirittura abbandonate e degradate.
Il sistema ambientale e così pure il paesaggio forestale è stato alterato, gli effetti degradativi
dell’uomo si sono fatti sentire di più, sicché oggi si impongono interventi naturali mirati al
riequilibrio delle superfici forestali, con l’applicazione di tecniche di governo del bosco che
razionalmente applicate, sicuramente, consentiranno di mantenere il sistema ecologico forestale
in situazioni di elevata qualità ambientale e paesaggistica ed una gestione razionale funzionale
alla sfruttamento ed alla perpetuità delle sue risorse.

6.5

Stato attuale della vegetazione forestale

Le superfici boscate del Comune di Rende hanno bisogno di interventi gestionali finalizzati ad
una politica di riqualificazione ambientale e di assetto idrogeologico del territorio che si
propongono finalità volte a superare l’attuale stato non ottimale della realtà forestale attraverso
la prevenzione delle seguenti tipologie di rischio: piccoli movimenti franosi, erosioni dei versanti,
disordine idro-geologico, caratteristiche permanenti di tutti i terreni coltivati e non coltivati.
Per evitare ciò sono necessarie iniziative mirate ad attenuare gli inconvenienti di cui sopra
mediante opportuni ed organici interventi razionali del patrimonio forestale pubblico e privato,
opere di protezione del territorio dal rischio idro-geologico, unitamente alla razionale
regimazione delle acque piovane, finalizzata a ridurre la quota di ruscellamento.
In tal modo si favorisce l’infiltrazione dell’acqua di scorrimento superficiale nel terreno si
riducono le dannose perdite di suolo che altrimenti andrebbero a modificare e sconvolgere
fortemente i fattori topografici e fisici delle pendici collinari e dei terreni in genere. La protezione
del patrimonio forestale è d’altronde necessaria per consentire un razionale assetto territoriale,
unitamente ad un’ altrettanta gestione oculata della copertura vegetazionale.
La razionale gestione del territorio forestale può ridurre notevolmente l’erosione dei suoli,
soprattutto quelli in forte pendio, ed impedire in maniera naturale ed efficace il dissesto e
l’impoverimento dei territori. In definitiva è bene che gli interventi di riqualificazione forestale
vengano coniugati con la programmazione urbanistica e territoriale per la prevenzione dei rischi.

6.6

Ricostituzione aree boscate percorse dal fuoco

Il patrimonio forestale del Comune di Rende costituito, per lo più da essenze quercine oltre il
ceduo di castagno, necessita di interventi di riqualificazione non disgiunti dalla collaborazione e
sensibilità dei cittadini per la sua valorizzazione, per la difesa della natura e dell’ambiente,
ancora di più quando sono stati interessati dal fuoco.
Si tratta di una grande ricchezza ambientale ma anche di una grande potenzialità economica,
non solo per l’utilizzo diretto del bosco e dei prodotti del sottobosco, ma anche per l’equilibrio del
territorio e per la valorizzazione turistica ed ambientale.

6.7

Lotta fitosanitaria

La presenza di alcune malattie comporta una attenta riflessione sulle patologie in atto e sui
diversi metodi di lotta da applicare, per cui si rendono necessari la conoscenza approfondita
delle condizioni ambientali in cui si dovrà operare e la tempestività di intervento. Si dovrà
scegliere caso per caso i mezzi di lotta più opportuni in relazione non solo alla natura della
causa patogena, ma anche della specie vegetale interessata dalla malattia. Per gli impianti
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giovani di arboricoltura da legno si dovrà intervenire rapidamente con mezzi di sicura efficacia,
al fine di non compromettere l’esito della coltura stessa.
Nelle aree boscate destinate a fini protezionistici o paesaggistici, la lotta dovrà essere di tipo
preventivo, eliminando i possibili focolai di malattie mettendo le piante nelle migliori condizioni
vegetative possibili per il loro successo vegetazionale.
Per i nuovi impianti, così pure per quelli da riconvertire od avviare al alto fusto, necessitano studi
approfonditi per salvaguardare e utilizzare la loro capacità di adattamento alle cause patogene
spesso ricorrenti negli ambienti forestali.
Tutto ciò consentirà di ridurre notevolmente le cause di disturbo ad opera di patogeni,
intervenendo solo in caso di epidemie, senza creare forzature negli equilibri ambientali naturali.
Gli interventi silvo-colturali da applicare, quali sfolli, ripuliture, diradamenti e tagli di utilizzazione
devono essere effettuati con criterio e regolarità, per contenere ulteriormente le avversità di
natura parassitaria di cui può essere vittima il patrimonio vegetazionale forestale.
Da evitare la lotta chimica contro le malattie delle piante forestali, poiché detti interventi
potrebbero contaminare i prodotti del sottobosco con grave danno anche alla economia dei
territori montani.
La lotta biologica contro gli insetti dannosi alle piante è sicuramente meno invasiva e può essere
effettuata in due modi: meccanica con l’eliminazione dei rami infetti o con l’impiego di antagonisti
biologici quali il Bacillus Thuringiensis ed il metodo della confusione sessuale attraverso le
trappole a ferormoni

6.8

Interventi di difesa del patrimonio forestale

Per contenere determinati fenomeni franosi necessita una buona politica di governo del territorio
incentrata sulla realizzazione di importanti iniziative progettuali idraulico-agrarie ed idraulicoforestali, unitamente alle buone pratiche forestali che riducono notevolmente ed efficacemente
l’erosione dei suoli, impedendo in maniera naturale ed efficace il dissesto e l’impoverimento dei
territori boscati e/o da rimboschire.
Necessita realizzare interventi progettuali legati non semplicemente e soltanto alla possibilità di
produrre beni materiali quali gli assortimenti mercantili legnosi, bensì rispondenti all’ottica della
multifunzionalità che il settore forestale svolge anche nei confronti della stabilità fisica del
territorio e dell’ambiente.
E’ opportuno quindi che l’Amministrazione comunale programmi bene progetti ed interventi
strategici di significativa valenza ambientale con interventi mirati e razionali, in particolare nelle
aree a forte pendenza per ridurre i fenomeni erosivi e di franosità delle pendici collinari e
montane, soprattutto nei periodi di maggiore piovosità coincidenti con il periodo autunnale ed
invernale.
L’utilizzo razionale delle risorse forestali, con una attenta politica di assetto territoriale e di difesa
del suolo può veramente contribuire a ridurre, nei periodi di maggiore piovosità, la portata e la
velocità dello scorrimento delle acque superficiali, svolgendo un’azione di prevenzione
idrogeologica capace di contenere l’erosione dei suoli, soprattutto di quelli sciolti e sabbiosi e
carenti di copertura vegetale, soggetti pertanto a movimenti franosi di una certa intensità e
gravità.
Per l’ulteriore valorizzazione delle risorse forestali, soprattutto di interesse collettivo, il problema
della manutenzione dei boschi va necessariamente affrontato sia sotto l’aspetto produttivo, sia
paesaggistico e di difesa idrogeologica del territorio, perché questa importante risorsa torni a
svolgere, come nel passato, un ruolo significativo tanto da costituire una principale fonte
economica per buona parte della popolazione.

6.9

Tipologia di interventi previsti

Per la valorizzazione delle aree forestali necessitano interventi colturali di diradamento,
eliminazione della vegetazione cespugliosa ed interesserà buona parte del complesso
vegetazionale forestale.
L'intera superficie boscata si presenta pressoché non uniforme, come tipico dei boschi naturali,
in alcune aree densa e compatta, per cui gli interventi colturali di diradamento ed eliminazione
della vegetazione spontanea sono sostenibili e giustificabili pienamente, poiché finalizzati ad
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esaltare e favorire la capacità produttiva del bosco. L’obiettivo degli interventi silvo-colturali sono
anche finalizzati a tutelare e valorizzare i popolamenti forestali con opportuni interventi idraulicoforestali e di tecniche di ingegneria naturalistica, per migliorare complessivamente le condizioni
ambientali, anche al fine di abbellire i luoghi e la fruibilità del patrimonio ambientale, anche a
scopi turistici e ricreativi.

7. Sistema ambientale
I valori culturali e paesaggistici riferibili all’attività agricole e forestale sono stati inclusi nella
nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) e nel Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo
Rurale (P.S.R.), con l’attuazione delle misure finalizzate e miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale attraverso l’istituzione di Assi programmatici specifici per il periodo 2014-2020,
Tutto al fine di tendere al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea per mantenere
l’attività agricola nelle zone svantaggiate con funzioni di presidio, valorizzazione del paesaggio,
tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche.
Queste finalità migliorative dell’ambiente devono avvenire nell’ambito ed in piena sinergia con
quanto prevedono la legge urbanistica della Regione Calabria n. 19/02, recante norme per la
tutela, governo ed uso del territorio.
Una corretta pianificazione, deve essere basata intanto sull’uso corretto delle risorse territoriali,
tenendo debitamente conto del fatto che le variegate diversità geografiche hanno assunto
funzioni complesse per la multidisciplinarietà di funzioni presenti (agricole, industriali,
commerciali, insediative, educative), per cui non è più consentita una semplice pianificazione
ricorrendo ad impostazioni generiche ed astrattamente uniformanti.
L’attenzione posta sul tema dello sviluppo sostenibile negli ultimi decenni e gli sforzi di
sviluppare adeguati criteri per la pianificazione e gestione dei sistemi agro-forestali, insediativi e
relazionali, hanno portato alla consapevolezza che un moderno approccio alla “gestionale
sostenibile” non può essere attuato senza la comprensione del significato, del ruolo dei valori
culturali e delle conoscenze tradizionali.

7.1

Paesaggio

Il paesaggio va inteso come espressione delle identità di un territorio e considerato anche come
valore funzionale per lo sviluppo socio-economico, per cui gli aspetti pianificatori assumono
risvolti dinamici di tutela e valorizzazione della sua salvaguardia, cura e manutenzione.
Il territorio agro-forestale della Calabria, in sinergia con le misure previste dal Reg. CE n.
2080/05, necessita di molta attenzione per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e
paesaggistiche, soprattutto del settore olivicolo, significativamente presente nel Comune di
Rende, affinché acquisti un ulteriore rilievo ambientale, ragion per cui non vanno assolutamente
trascurate la cura e la manutenzione gli elementi naturali più significativi che caratterizzano
anche le siepi, alberate, boschetti, i corsi d’acqua ed i versanti collinari.
Per abbellire sempre di più il contesto agro-forestale, gli interventi riguardanti la cura e la
manutenzione del paesaggio rurale diventano decisivi poiché in dette aree esiste una certa
naturalità ed anche perché i proprietari e gli imprenditori agro-forestali intendono adottare
tecniche di coltivazioni sostenibili ed in sinergia con le linee e gli obiettivi prioritari dell’Asse II
riguardanti il mantenimento e la salvaguardia del paesaggio agrario tradizionale, contemplati
nella programmazione comunitaria del PSR 2014-2020.
Detti interventi manutentori perseguono così obiettivi di conservazione della biodiversità e nel
contempo preservazione dell’attività agricola e dell’attività forestale ad alto valore naturalistico.
Da sottolineare infine che detti obiettivi specifici del PSR, si intrecciano e sono strettamente
collegati con i bisogni, le necessità di tutela delle risorse complessive del territorio, di contrasto
del dissesto idrogeologico per l’ulteriore valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio nei sistemi
agricoli e forestali nel loro insieme.
Nell’attuazione del PSC questi interventi devono essere finalizzati alla preservazione delle
caratteristiche del paesaggio agro-forestale mediante la tutela, conservazione e valorizzazione
degli elementi naturali e paesaggistici quali siepi, alberate, boschetti, zone umide quali elementi
e strutture che determinano la complessità biologica del territorio in esame.
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7.2

Interventi sul paesaggio

E’ il caso che nel corso delle autorizzazioni da rilasciare da parte del Comune alle aziende per la
realizzazione di determinate opere di miglioramento fondiario vengano previsti interventi, non
necessariamente produttivi riguardanti la tutela del paesaggio, al fine anche di dare valore e
significato di concretezza operativa alla pianificazione come strumento di tutela e di disciplina.
Del resto non avrebbe senso parlare di bellezze paesaggistiche ed ambientali, senza specificare
le regole e le normative che, anche gli agricoltori, devono osservare onde operare nella
direzione giusta per un miglioramento generale della qualità della vita nelle aree rurali e per
porre la necessaria attenzione non solo all’osservanza dei vincoli quali l’inedificabilità assoluta o
l’inedificabilità con prescrizioni, finalizzata all’attività agricola ed alla conduzione ottimale
dell’azienda.
D’altronde il codice dei beni culturali, in sintonia con i principi della Convenzione europea
ratificata nel 2004, ribadisce la priorità della pianificazione come strumento di tutela e di
disciplina del territorio in materia di beni paesaggistici ed ambientali.

* Ripristino siepi
E’ importante il ripristino ed impianto di siepi, filari di alberi non produttivi e boschetti ai bordi
degli appezzamenti per svolgere le funzioni connettive e di collegamento tra zone coltivate, per
incrementare il livello di complessità degli agroecosistemi, a beneficio dell’entomofauna utile o
dell’avifauna, il cui ruolo è insostituibile nella lotta biologica ai fitofagi. L’intervento prevede la
messa a dimora di specie vegetali autotoctone e ben acclimatate. Inoltre, qualora si intervenga
in aree Natura 2000, in cui si tutelano la macchia mediterranea, si devono mettere a dimora
specie tipiche di tali habitat. Per una razionale manutenzione delle siepi è necessario che
vengano effettuati i seguenti interventi: la potatura annuale in senso verticale ed orizzontale, la
creazione di fasce inerbite di rispetto di idonea larghezza, utilizzando essenze erbacce
autoctone, il mantenimento delle fasce di rispetto di cui sopra, attraverso interventi periodici di
falciatura della vegetazione, il divieto di impiego di fitofarmaci per la gestione delle fasce di
rispetto.

* Ripristino muretti
Ripristino di muretti a secco e terrazzamenti collinari e montani. Il sostegno può essere erogato
per il ripristino ed il riattamento dei muretti a secco e terrazzamenti, realizzati con materiali
possibilmente reperiti in loco. Si dà priorità agli interventi collettivi, che complessivamente e
meglio rispondono a tali finalità, per cui è auspicabile la partecipazione di più aziende confinanti.

* Manutenzione annuale dei boschetti
Per una razionale manutenzione annuale dei boschetti è necessario che vengano effettuati i
necessari interventi di potatura di rimonda e contenimento degli alberi con taglio di rami lungo il
fusto fino alla prima impalcatura con eventuali interventi di messa a dimora, solo nel caso di
sostituzione, e ripristino di fallanze con specie autoctone e materiale di propagazione certificato,
la pulitura annuale del sottobosco con eliminazione delle giovani piantine e di altra vegetazione
erbacea/arbustiva formatasi nel corso dell’anno, l’eventuale difesa fitosanitaria soltanto
mediante l’impiego di prodotti ammessi dal Regolamento CE 2092/91 e successive modificazioni
e integrazioni, il mantenimento di una fascia di rispetto di cinque metri lungo il perimetro del
bosco attraverso interventi di falciatura e trinciatura della vegetazione con divieto di utilizzo di
concimi e fitofarmaci.
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7.3

Aspetti paesaggistici dell’ambiente rurale

Il miglioramento dell’ambiente e del paesaggio nelle aree agro-forestali assume notevole
importanza per mantenere l’attività agricola con funzioni non solo produttive e sociali, ma anche
di presidio, tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche del paesaggio.
Alla luce di tutto ciò, il territorio agro-forestale necessita di essere tutelato e salvaguardato per
prevenire il dissesto idro-geologico con interventi finalizzati a migliorare la forestazione
protettiva, la protezione del territorio dal rischio idro-geologico, la regimazione delle acque
piovane, mediante un’attenta politica di assetto del territorio onde ridurre la quota di
ruscellamento dell’acqua piovana, favorendone l’infiltrazione nel terreno.
La protezione dell’ambiente rurale è d’altronde necessaria per consentire un razionale assetto
territoriale, unitamente ad un’attenta valorizzazione degli spazi verdi per le attività di tempo
libero.
In quest’ottica vanno studiati e programmati gli aspetti economici dello sviluppo delle aziende
agricole, con la presentazione del "piano di sviluppo aziendale" che prevede appunto
l’attuazione di misure agro-ambientali atte a proteggere l’ambiente ed a favorire la
conservazione delle aree rurali, così come previsto dalla politica dell’Unione Europea.

7.4

Misure di salvaguardia del paesaggio

L’approccio globale al problema, implica necessariamente competenze di tipo interdisciplinare
capaci di coinvolgere le diverse componenti dello sviluppo che interagiscano in un sistema
territoriale per sua natura molto articolato e complesso.
Tutto ciò per dare la possibilità e consentire agli Amministratori di operare scelte e criteri chiari
nell’ottica di una "rigorosa politica urbanistica" per l’attuazione degli interventi pubblici e privati,
onde favorire e localizzare non soltanto gli insediamenti abitativi e produttivi, ma anche i servizi,
le attività artigianali, piccole iniziative agro-industriali e del settore terziario.
In tal modo non sarà trascurato nessuno dei problemi riguardanti lo sviluppo socio-economico
delle zone rurali che, invece, al pari delle aree urbane, necessitano di particolare attenzione per
la crescita urbanistica e sociale.
L’uso del territorio offre, tra l’altro, la certezza a tutti gli operatori agricoli che gli investimenti di
capitali nel fondo, sotto forma di miglioramenti fondiari e/o agrari, realizzati o da realizzare,
rientrino nella politica di programmazione territoriale aziendale, evitando inutili sprechi di risorse,
per proiettare così nel tempo la validità e la convenienza economica ed ambientale.
L’individuazione e la classificazione delle zone agricole, ci consente di attivare iniziative
progettuali ed urbanistiche finalizzate alla tutela e salvaguardia delle aree agro-forestali per lo
sfruttamento delle loro vocazioni agronomiche e produttive che, diversamente, potrebbero
essere utilizzate per altre finalità non compatibili con l’agricoltura di qualità.
La cultura urbanistica degli anni passati è ormai superata ed alla luce di tutto ciò la complessa
problematica delle zone rurali va approfondita con studi di settore a livello interdisciplinare.
Le conoscenze urbanistiche vanno allargate, ampliate in modo tale che la redazione degli
strumenti urbanistici non attribuirà più, come nel passato con le legge n. 1150 del 1992, alle
zone rurali la funzione di aree di riserva per probabili future espansioni edilizie e abitative, bensì
a quanto previsto con la legge n. 765 del 1967 e quella regionale n. 19/02 e s.m.i.
Dette problematiche vanno dunque viste, inquadrate, studiate e risolte, sia sotto gli aspetti fisici
(geologia, pedologia, altitudine, giacitura, idrografia, climatici ecc.), che della produttività,
paesistica ed ambientale, ma soprattutto sotto il profilo urbanistico, al fine di avere una visione
molto ampia sulle scelte da effettuare e gli interventi da realizzare, affinché l’Amministrazione
Comunale possa pianificare e sintetizzare i problemi dello sviluppo territoriale, in maniera
programmata senza sprechi di risorse.
Le scelte di politica urbanistica vanno fatte oculatamente per la conservazione delle risorse
ambientali e la salvaguardia del territorio rurale nei suoi diversi articolati aspetti, soprattutto oggi
che l'agricoltura è soggetta a fenomeni di radicale cambiamento che interessa tutti gli aspetti
sociali-economici-produttivi e la struttura stessa del mondo rurale.
La produzione degli alimenti, infatti, non rappresenta più un'attività specifica dell'attività agricola,
poiché si tratta di un processo sempre più complesso e articolato che è gestito da una pluralità
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di imprese, appartenenti peraltro a settori produttivi diversi che costituiscono in definitiva il
moderno sistema agroalimentare.

7.5

Riqualificazione ambientale del paesaggio

La riqualificazione ambientale e l’assetto idrogeologico del territorio si propongono finalità volte a
superare le emergenze attraverso la prevenzione delle frane, alluvioni ed erosioni dei versanti
collinari, caratteristiche permanenti di tutti i terreni coltivati, non coltivati e abbandonati.
Per evitare ciò sono, pertanto, necessarie iniziative mirate ad attenuare la franosità dei terreni in
pendio, soprattutto di quelli sciolti, mediante opportuni ed organici interventi di forestazione
boschiva protettiva.
Sono perciò necessarie opere di protezione del territorio dal rischio idro-geologico, unitamente
alla razionale regimazione delle acque piovane, mediante una attenta politica di assetto del
territorio finalizzata a ridurre la quota di ruscellamento dell’acqua piovana.
La protezione dell’ambiente rurale è d’altronde necessaria per consentire un razionale assetto
territoriale, unitamente ad un’altrettanta opportuna valorizzazione degli spazi verdi per le attività
del tempo libero.
In detto contesto si giustificano pienamente i piani delle aree rurali che dovranno perseguire
obiettivi di recupero dei valori materiali ed immateriali del territorio, con iniziative progettuali
innovative finalizzate a tutelare e valorizzare le risorse territoriali ed il livello di funzionalità
ecologica, soprattutto dei siti abbandonati e degradati che spesso deturpano e rendono invivibile
l’ambiente.
Le pratiche agricole razionali, infatti, riducono notevolmente l’erosione ed impediscono in
maniera naturale ed efficace il dissesto e l’impoverimento dei territori.
Negli ultimi anni l’evoluzione tecnica rapida e senza controllo, unita ai mutamenti economici e
sociali ed il massiccio intervento pubblico hanno finito con lo stravolgere le modalità di utilizzo
del territorio.
Per frenare ed invertire questa tendenza, l’Unione Europea ha predisposto regolamenti e misure
finalizzate a favorire interventi di forestazione, di riqualificazione ambientale ed in generale mirati
interventi nelle aree protette con lo scopo di aumentare la copertura del manto vegetale a
beneficio della salvaguardia del territorio.
Tutto ciò diventa prioritario nelle aree a forte pendenza per ridurre i fenomeni erosivi soprattutto
nei periodi autunnali ed invernali caratterizzati da intensa piovosità, in considerazione dell’effetto
positivo che svolgono le superfici boscate o pascolative.
Il manto vegetale, infatti, riduce notevolmente le portate e la velocità dei deflussi idrici
superficiali, svolgendo un’azione di salvaguardia e di forte contrasto rispetto alla erosione dei
suoli, soprattutto in quelli sciolti e sabbiosi.
Inoltre il fogliame e la biomassa depositati al suolo contribuiscono a rallentare la velocità di
caduta delle gocce di acqua e quindi a ridurre e trattenere notevolmente il trasporto di materiale
terroso da monte verso valle, perseguendo in tal modo una valida ed attiva politica di assetto
territoriale.
E’ dunque importante realizzare con interventi vegetazionali finalizzati a contenere il
ruscellamento delle acque superficiali e quindi il trasporto del materiale solido verso valle.
In definitiva le politiche di riqualificazione ambientale dovranno essere coniugate con la
programmazione urbanistica e territoriale, tenendo nel debito conto gli interventi e la
prevenzione del rischio e l’aggressività climatica che devono essere sempre valutate in maniera
razionale e in ottica multidisciplinare, in un contesto più ampio e globale, per creare così migliori
condizioni di sviluppo, di sicurezza ambientale a beneficio dell’intera collettività calabrese.

7.6

Sito “ex Legnochimica” - Contrada Lecco -

Da informazioni ufficiali avute dal Comune ci risulta che l’ex azienda Legnochimica, nel passato
ha svolto l’attività produttiva basata sulla produzione di acido tannico e pannelli di fibre di legno
per il mercato nazionale; ha terminato la propria attività, con la relativa messa in liquidazione sin
dal mese di Agosto del 2002.
Successivamente è stato predisposto il piano di caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006,
mentre a seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi negli Uffici del Prefetto di Cosenza, il
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giorno 27 Febbraio 2012, il Sindaco di Rende ed i tecnici della Pubblica Amministrazione
presenti alla Conferenza hanno presentato, fra l’altro, le seguenti richieste:
a)- un progetto di messa in sicurezza dell’area Legnochimica in tempi brevissimi;
b)- adeguamento della documentazione già presentata che in virtù del Titolo V Parte 4 del D.lgs.
152/2006 presentato dalla Legnochimica nel 2007 poteva essere considerato esclusivamente un
documento preliminare.
In adempimento alle prescrizioni della Conferenza di cui sopra, il progetto di messa in sicurezza
del sito è stato trasmesso agli Enti in data 12.03.2012, mentre nel documento relativo al “piano
di caratterizzazione”, in adempimento alle prescrizioni della suddetta Conferenza, venivano, fra
l’altro, evidenziati i seguenti aspetti:
 attività svolte dalla Legnochimica sul sito;
 caratteristiche idrogeologiche dell’area in studio;
 sintesi delle attività di caratterizzazione già effettuate dalla Legnochimica;
 sintesi delle attività effettuate dal CTU nell’ambito del procedimento penale n.
6598/10R.G.N.R.;
 modello concettuale preliminare;
 prescrizioni da parte dell’ARPACAL in riferimento alla Conferenza dei Servizi del
27.02.2012;
 piano di indagini proposte.
Successivamente il Comune di Rende ha prestato la dovuta attenzione alle suddette
problematiche, approvando con atto deliberativo della Giunta comunale n. 59 del 29.05.2012, in
ottemperanza a quanto previsto dal piano di caratterizzazione, un documento nel quale vengono
descritte le attività di campo svolte (sondaggi, rilievi, campionamenti e analisi), stratigrafie
relative ai sondaggi realizzati ex-novo, prove di permeabilità dei sondaggi attrezzati a
piezometro, analisi delle acque sotterranee campionate all’interno dei piezometri esistenti, sia di
quelli realizzati ex-novo, analisi dei terreni, delle acque di alcuni bacini e del Canale Palleca.
In ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza dei servizi del 14.09.2012, sono state
presentate le linee guida del Progetto di bonifica del sito, al fine di consentire ai Responsabili del
sito una gestione dei rifiuti e dell’area da bonificare in piena ottemperanza delle disposizioni
previste dal D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. In tale data è stato approvato il documento presentato
dalla Soc. Legnochimica avente per oggetto i “risultati del Piano di caratterizzazione area
proprietà Legnochimica”, validazione delle analisi. Tutto ciò viene opportunamente evidenziato
per consentire una maggiore informazione ed efficacia per la gestione complessiva dei terreni,
dei rifiuti e dell’intero sito da bonificare.
Il sito in esame è stato sempre considerato cuore pulsante dell’omonima area industriale a
seguito della lunga attività svolta, dove si sono accumulati vari rifiuti, tant’è che a seguito delle
denunce dei cittadini e di alcune Associazioni ambientaliste (Ro.Mo.Re e non solo), è
intervenuta l’Autorità Giudiziaria, che, in data 05 Ottobre 2010, ha disposto il sequestro
preventivo dell’intera struttura produttiva, successivamente dissequestrata.
Il Comune di Rende, successivamente alla chiusura e liquidazione dell’ex stabilimento produttivo
ha provveduto a dotarsi del piano di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 per
fronteggiare con valide iniziative progettuali il disinquinamento e la relativa riqualificazione
dell’area.
Il Comune ha ritenuto indispensabile dotarsi del piano di caratterizzazione con le relative
conseguenti attività che dovessero rendersi opportune, unitamente ai dati tecnici contenuti, per
l’effettuazione dell’analisi di rischio dei terreni e per la predisposizione dei progetti di bonifica, nel
caso che l’analisi del rischio metta in evidenza superamenti delle CSR (concentrazioni soglia di
rischio) ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs152/2006.
Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza del sito non sono ancora risolte, date la
complessità dei problemi di natura ambientale ed ecologica, per cui saranno attuati
prossimamente opportuni interventi, per la messa in sicurezza dell’area, ritenuta strategica ed
importante per l’intero territorio comunale.
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7.7

Discarica S. Agostino - Iscarelle

L’Ufficio del Commissario delegato per l’Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani della Regione Calabria, con notifica n. 01.03.2003 ha comunicato la “sospensione
temporanea, con decorrenza immediata, del conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la
discarica sita in località Sant’Agostino del Comune di Rende” .
In sostanza è stata ordinata la chiusura definitiva a partire dalla suddetta data e sul sito in
esame non sono state più effettuate attività di conferimento dei RSU, né si è proceduto al
risanamento ambientale con opere di bonifica e di messa in sicurezza, per eliminare eventuali
fonti di inquinamento residuo.
Il Comune di Rende con determinazione del Dirigente n. 55 del 18.12.2014 ha dato incarico per
la predisposizione di un piano di caratterizzazione afferente l’area occupata dal suddetto sito, al
fine di provvedere ai sensi della legislazione vigente alle opportune iniziative.
Eventuali problematiche ecologiche ed ambientali residue che attualmente interessano il sito
utilizzato fino all’anno 2003 per discarica dei RSU (residui solidi urbani) dal punto di vista
ambientale, ecologico e paesaggistico, vanno ridotte o risolte immediatamente, soprattutto per
motivi di inquinamento dell’aria e del suolo, oltre che per ragioni igienico-sanitarie quali la salute
dell’uomo, la tutela e salvaguardia della flora e della fauna.
La riqualificazione dell’area, una volta avviate a soluzione tutte le criticità che oggi
eventualmente presenta, la messa in sicurezza per fronteggiare le problematiche riguardanti la
regimazione delle acque piovane, finalizzata a prevenire dissesti idro-geologici del territorio,
unitamente alla sistemazione a verde per l’inserimento dell’area nel paesaggio agricolo,
caratterizzato per lo più da uliveti e piante sparse di altre specie, oltre che da insediamenti
abitativi, produttivi e di servizi scolastici e non solo.
Tutto ciò al fine di migliorare la qualità del paesaggio e del territorio, e le bellezze del luogo,
dell’ambiente, dell’habitat per la flora e la fauna per arricchire la biodiversità, ma, soprattutto, per
ottimizzare la qualità della vita a tutti i livelli e nell’interesse generale dei cittadini.
Si tratta in definitiva di attuare, nel futuro, iniziative progettuali finalizzate alla sistemazione e
messa in sicurezza dell’area per tutelare, salvaguardare e valorizzare in modo virtuoso gli
aspetti ecologici ed ambientali del paesaggio, con una visione in perfetta armonia con la
moderna filosofia della politica urbanistica e della pianificazione territoriale in totale sinergia con
la LR n.19/2002.
Ulteriori approfondimenti saranno evidenziati nel documento finale.

7.8

Riqualificazione ambientale “ S. Agostino - Iscarelle”

Per la riqualificazione ambientale di quest’area, è necessario che venga prestata maggiore
attenzione, oltre che al recupero dei manufatti esistenti e alla messa in sicurezza del sito anche
alle problematiche riguardanti la cura e manutenzione delle opere a verde, ma soprattutto
avviare a soluzione il problema dei rifiuti che deve essere affrontato con urgenza dalle
Amministrazione dei due Comuni confinanti: Rende e Castrolibero.
Si tratta in definitiva di dare la dovuta importanza alle iniziative progettuali in sintonia con quanto
evidenziato nella relazione agro-pedologica e più specificatamente, al capitolo n.8, riguardante il
“sistema del verde”, per tutelare, salvaguardare e valorizzare in modo virtuoso gli aspetti
ecologici ed ambientali del paesaggio, con un’ottica e una visione in perfetta armonia con la
moderna filosofia della politica urbanistica e della pianificazione territoriale.

7.9

Riqualificazione ambientale “Coda di Volpe”

L’area di “Coda di Volpe” può costituire indubbiamente un polmone verde per l’intero
comprensorio, soprattutto se il contesto territoriale sarà ampliato con ulteriori interventi
vegetazionali, oltre alle mura verdi già esistenti.
Detto patrimonio vegetazionale, derivante da interventi antropici ed in parte originatosi
spontaneamente, nel complesso svolgono funzioni importanti dal punto di vista botanico ed
ecologico, pensato e realizzato, negli anni passati, secondo un’organizzazione tipologica che in
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un determinato periodo della storia di Rende ha funzionato come inceneritore e per la
depurazione delle acque reflue.
Gli interventi di rinaturalizzazione sono finalizzati infatti a ricostruire le caratteristiche originarie
dell’habitat naturale modificato, in parte da interventi antropici, ma anche da fonti di
inquinamento idrico, dai dissesti legati a pratiche agricole non sempre razionali.
Le aree circostanti l’ex impianto dell’inceneritore, sono classificate nella voce “sottozona E2”,
con la prevalenza di aree coltivate per lo più ad oliveti, consociati con altre colture erbacee ed
arboree.
Il sito, ubicato a Nord-Est del territorio comunale ed a ridosso del fiume Crati, è importante dal
punto di vista paesaggistico ed ambientale, opportunamente valorizzato, può fungere da
corridoio ecologico, favorendo in tal modo l’ulteriore insediamento di specie vegetali, animali
uccelli rapaci presenti in zona tra i quali la poiana, la spatola, il gufo, il barbagianni ecc.
I corridoi ecologici sono costituiti da strisce di terreno, per lo più coperti da vegetazione, e da
corsi di acqua, tali da consentire la presenza e gli spostamenti faunistici nell’ambito di zone
diverse, funzionali pertanto ad ovviare alle problematiche derivanti dall’inquinamento genetico
faunistico.
Tale area può essere ulteriormente valorizzata, sia come zona umida per la disponibilità di
acqua, sia soprattutto come strumento naturalistico, ecologico ed ambientale da inserire nella
rete ecologica, con il vicino confinante fiume Crati, per collegare la rete idrografica di Rende con
i territori delle confinanti Comunità montana di Montalto Uffugo, delle Serre Cosentine e del
Savuto.
Tutto ciò per costituire una rete vasta in cui saranno allocate diverse risorse naturalistiche ed
ambientali di pregio, collegate fra di loro attraverso “corridoi ecologici” per tutelare,
salvaguardare e valorizzare le problematiche che ruotano intorno alla biodiversità ed alla
valorizzazione del patrimonio floro-faunistico locale e non solo. Da sottolineare altresì la
presenza, soprattutto nelle zone umide ed in prossimità dei corsi d’acqua, di canne palustri e
specie riparali, unitamente a salici e pioppi, a vegetazione invasiva di rovi.
Da sottolineare la necessità che nelle aree ove si manifestano segni di degrado, tali da costituire
fonte di disturbo, soprattutto estetico-visivo, per l’utilizzo improprio delle risorse e per fenomeni
di abbandono, si impongono interventi di risanamento e di riqualificazione ambientale e di tutela
attiva.
Ciò è infatti facilmente sostenibile anche perché l’area è caratterizzata da un consistente filtro
vegetazionale naturalistico e artificiale di diverse specie arboree, erbacee ed arbustive che si
sono sviluppate ed affermate spontaneamente ed altre derivanti da interventi antropici e
superfici prative, con annesso impianto irriguo fisso sottotraccia, tutt’oggi perfettamente
funzionante, che, nel complesso, svolge importanti funzioni di particolare rilievo botanico ed
ecologico, pur se si rendono necessarie specifiche operazioni di risanamento per il recupero
dell’area.

7.10

Area integrata o industriale

Prestare maggior attenzione alla sistemazione a verde dell’area in esame, dove sono state
realizzate negli anni passati e recentemente, numerose strutture produttive ed abitative,
insediamenti industriali quali l’ex legno chimica ed opifici vari nonché aziende agricole di
dimensionali variabili, per un felice inserimento nel paesaggio agrario, caratterizzato da
seminativi, oliveti consociati con colture orticole e fruttiferi vari.
Particolare attenzione sistematoria va posta a quegli edifici, abitativi, produttivi e dei servizi, che
si affacciano sulle strade, principali e secondarie, affinché l’intera “area integrata” possa
assumere un effetto scenico di verde ornamentale ben distribuito razionalmente tra i manufatti,
le vie di comunicazione con la sistemazione laterale di piante ornamentali di prima grandezza ed
eleganza quali: platani, tigli, lecci, salici piangenti, con la costruzione di panchine come zone di
riposo, ed ulivi nelle aiole spartitraffico. Lo spazio riservato al traffico ed ai posteggi, realizzati
quanto più possibile in prossimità degli edifici, deve essere opportunamente sistemato con
elementi e strutture di ingegneria naturalistica (tappeti verdi, aiole inverdite ecc.), macchie di
arbusti a fiore e fogliame variegato, per dare vita e colore durante tutto l’anno.
Altre particolari attenzioni riguardano:
 dare un certo movimento alle scarpate fra le quote di terreno preesistente e le nuove quote
degli edifici, possibilmente con balconi e terrazze fiorite per abbellire ancora di più con tanti
colori il contesto territoriale dell’area;
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 prevedere parcheggi ombreggiati da piante ornamentali di prima grandezza, con stradine



pedonali che, oltre a delimitare il posto macchina, permettono di camminare o passeggiare
al fresco, soprattutto durante il periodo estivo, quando la frescura è apprezzata da molti;
migliorare l’assetto urbanistico dei nuovi futuri insediamenti, anche perché le opere a verde
fungono da elementi di ricucitura e di equilibrio fra il costruito, la campagna ed il paesaggio;
attuare le iniziative progettuali previste dal capitolo n. 8, riguardante specificatamente il
“sistema del verde”, al fine di tutelare e valorizzare gli aspetti ecologici ed ambientali del
paesaggio urbano, che, oltre a meritare attenzione, necessita di una visione funzionale ai
moderni indirizzi urbanistici, anche ai fini del miglioramento e della manutenzione delle
risorse territoriali con la massima oculatezza e con consolidati criteri tecnici.

8. Il Sistema del verde urbano
Una delle caratteristiche del patrimonio a verde della città di Rende è la sapiente organizzazione
con cui è stato pianificato e realizzato nel tempo, che, complessivamente può essere definita
“sistema del verde urbano e periurbano”.
Tale sistema è, peraltro, previsto dalla L.R. n. 19/02, che, giustamente, nell’ambito del P.S.C.,
viene considerato come uno strumento specifico per definire le finalità, contenuti e standard
obbligatori raffrontati al numero degli abitanti di una determinata comunità municipale nella
concezione qualitativa e non solo quantitativa dell’assetto urbano.
Negli ultimi decenni la superficie destinata a verde urbano è cresciuta notevolmente, per effetto
di una strategia lungimirante e di alto valore ecologico e di attente analisi urbanistiche e
pianificatorie, raggiungendo standard, soprattutto qualitativi, che pone Rende ai primi posti della
graduatoria nazionale.
L’obiettivo del sistema del verde è dunque quello di promuovere, nell’ambito del territorio
comunale, l’applicazione di un sistema di gestione e valorizzazione delle risorse naturalistiche
ed ambientali, il tutto finalizzato al riequilibrio delle attività economico-produttive, e non solo
abitative, con l’ambiente naturale ed il paesaggio, soprattutto nelle aree urbanizzate ed
urbanizzabili.
In queste aree, vanno previsti o intensificati gli interventi per il miglioramento e la costituzione di
un vero e proprio sistema di verde urbano e periurbano, utilizzando i fondi regionali, nazionali e
comunitari destinati ai Comuni per la realizzazione e costituzione di interventi pubblici in
attuazione dei programmi connessi all’estendimento delle opere a verde.
In questi contesti diventa, infatti, generalmente difficile distinguere la città che è cresciuta senza
controllo, che ha sempre di più allontano le campagne e le aree rurali, in cui l’abusivismo edilizio
ha trasformato le campagne in nuove periferie e spazi incolti invivibili, spesso degradati ed
abbandonati.
Le poche aree agricole esistenti, non caratterizzate da aspetti strutturali validi per un’economia
di mercato a causa delle ridotte dimensioni aziendali, non consentono di raggiungere determinati
livelli produttivi che possano far pensare ad economie di scambio e di penetrazione nelle
strutture di mercato.
Nel territorio comunale le principali e non uniche aree destinate a verde pubblico riguardano:
Campus universitario con l’orto botanico, i parchi pubblici (Robinson, Failla-Roges in contrada S.
Agostino, Quartiere Europa, …) ed il verde fluviale dei Fiumi Surdo ed Emoli, che la cittadinanza
gode ed apprezza quotidianamente, anche per gli spazi naturali esistenti, dove sono state
messe a dimora, oltre che nelle aiole spartitraffico e nei sentieri con annesse panchine, diverse
tipologie di piante ornamentali.
Nella città di Rende le più importanti tipologie individuate a verde pubblico sono:











strade alberate, viale parco, sentieri pedonali, piste ciclabili, isole pedonali;
parchi pubblici, giardini, piazze,rotatorie, aiole spartitraffico;
area che gravitano intorno alla struttura municipale;
orto botanico Unical - SIC IT9310057;
aree attrezzate per attività sportive;
aree verde scolastico;
verde fluviale;
parchi urbani e periurbani;
verde cimiteriale,
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 elementi di raccordo tra verde privato e pubblico.
Per la cura del verde e per gli aspetti manutentori, ordinari e straordinari, le specifiche singole
problematiche saranno individuate e curate dettagliatamente da appositi professionisti
specializzati, i quali definiranno, per ogni singola realtà, nei rispettivi piani attuativi, l’insieme
delle caratteristiche e tipologie dei componenti a verde per dare così concretezza operativa.
Naturalmente le scelte di cui sopra dovranno essere effettuate in relazione all’ambiente pedoclimatico, alla funzionalità, forma e volume delle chiome sulla base delle essenze, soprattutto
quelle autoctone, che saranno consigliate ed utilizzate nelle specifiche singole aree comunali.
Con l’elaborazione del PSC l’Amministrazione comunale intende creare ulteriori migliori
condizioni per realizzare progetti specifici, piani di sviluppo e di riqualificazione territoriale, al fine
di stimolare i diversi soggetti che operano nel territorio a promuovere sinergie e a fare sistema,
anche con l’ausilio e di concerto con gli strumenti urbanistici, per quanto attiene gli investimenti
strutturali ed infrastrutturali.
Il verde a Rende è ugualmente ben ripartito e distribuito. La cittadinanza infatti gode ed
apprezza gli spazi naturali esistenti tra le diverse zone cittadine, soprattutto negli ambiti
densamente urbanizzati quali Roges, Commenda, Quattromiglia, area universitaria, dove sono
state collocate a dimora sapientemente, oltre che nelle aiole spartitraffico e nelle rotatorie di
viale parco, numerosi esemplari di ulivi secolari ben inseriti nell’arredo cittadino.
Il complesso patrimonio vegetazionale è molto importante, soprattutto ai fini paesaggistici ed
ambientali, in considerazione del fatto che le piante, molto sensibili all’azione tossica delle
numerose sostanze che inquinano l’aria e l’ambiente, possono essere utilizzate e funzionare
come indicatori biologici dell’inquinamento.
Generalmente l’inquinamento penalizza la qualità della vita, in primis negli ambiti urbani, a forte
concentrazione veicolare, dove diventa facile osservare lo stato di disagio della vegetazione
ornamentale, che deve fortemente attirare l’attenzione dei cittadini e quella degli Amministratori
in modo particolare, per comprendere lo stato di degrado ambientale delle aree a verde: aiole
spartitraffico, tappeti erbosi, alberature stradali, che testimoniano in maniera eloquente l’aria
inquinata che si respira e conseguentemente le non ottimali condizioni di qualità della vita.
In tale contesto tanti cittadini subiscono passivamente questo cosiddetto “danno invisibile”, non
avvertendo le condizioni di pericolosità dell’inquinamento atmosferico che, invece, interessa la
loro salute.
Detti danni, che nei soggetti più deboli possono manifestarsi in maniera irreversibile, devono
essere attentamente esaminati ed in una certa misura prevenuti, usando appunto le piante
ornamentali ed il verde urbano in genere, come “spie” dei fattori di inquinamento dell’atmosfera
che quotidianamente ogni cittadino, soprattutto nelle principali arterie stradali caratterizzate da
traffico veicolare intenso, è purtroppo condannato a respirare.
La qualità dell’aria in ambiente urbano può infatti migliorare nettamente potenziando
adeguatamente la presenza e lo sviluppo delle aree a verde con ville, parchi urbani, giardini,
aiole spartitraffico, alberature stradali e soprattutto razionali potature, poiché le piante riducono
notevolmente gli effetti tossici delle sostanze inquinanti, quali l’eccesso di anidride carbonica,
l’ossido di carbonio, i metalli pesanti ed i gas tossici in genere.
Nelle strade cittadine, congestionate da traffico intenso e caotico, le piante tentano di
sopravvivere, evidenziando in maniera eloquente le pessime condizioni di vita cui sono relegate,
poiché i fattori di inquinamento dell’aria sono causa ed effetto di tale stato di disagio vegetativo.
Per contenere o ridurre sensibilmente i fattori di inquinamento, necessita, quindi, potenziare in
modo significativo l’impiego delle piante ornamentali che potranno svolgere una valida funzione
di “detossificazione”, in quanto esseri viventi in grado di assorbire e neutralizzare molte sostanze
chimiche che, diversamente, inquinerebbero fortemente l’aria producendo il cosiddetto “smog”.
L’apparato fogliare, infatti, svolge una funzione biologica importante, poiché è in grado di
neutralizzare le sostanze chimiche, disperse nell’atmosfera, prodotte dal traffico veicolare, dai
sistemi di riscaldamento, fornelli accesi e quant’altro, soprattutto il dannosissimo monossido di
carbonio che può provocare disturbi di una certa entità alle vie respiratorie di chi vive in città.
L’aria negli ambienti cittadini, senza le piante, è destinata purtroppo ad essere sempre più
inquinata, a meno che venga, totalmente o parzialmente, limitato il traffico veicolare,
sensibilmente ridotto il consumo delle fonti energetiche a scopi plurimi che, quotidianamente,
sono causa ed effetto dell’immissione nell’aria di pericolose e nocive sostanze chimiche che
determinano l’inquinamento atmosferico urbano.
La riduzione dell’inquinamento dell’aria, che consente di depurare l’ambiente dalle sostanze
tossiche, il miglioramento della vivibilità ambientale, il contenimento del fenomeno dello smog,
una adeguata presenza di verde e di elementi di “naturalità”, nonché di valori estetici-visivi,
nell’insieme costituiscono fattori prioritari per un generale miglioramento della qualità della vita.
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Con l’attuazione del PSC e del sistema del verde Il Comune intende tutelare, salvaguardare e
valorizzare l’intero patrimonio vegetazionale anche attraverso il confronto con gli Enti che si
occupano di tali problematiche, così pur con i professionisti specializzati in tali discipline, che
hanno maturato esperienze su tali iniziative progettuali, con la prospettiva e la possibilità di
arricchire le conoscenze nell’utilizzo innovativo quotidiano per quanto attiene i seguenti aspetti:

 mappatura e cartografia delle aree a vede comunali: urbane e periurbane;
 attività legate alla gestione del patrimonio vegetazionale cittadino:
a)

– ordinarie:
1. potatura, sfalci, rinnovo delle fioriture
2. controllo di stabilità delle piante
3. rinnovo delle alberature e rottamazione dei soggetti deperiti o morti

b)

– straordinarie:
1. interventi curativi o fitofarmacologici in funzione degli andamenti stagionali
2. studio e indagini dello stato di salute delle piante
3. studio degli insetti dannosi per le alberature urbane e periurbane
4. rapporti con i professionisti che operano nel settore del verde
5. rapporti con le ditte vivaistiche che operano nel settore del verde.

8.1

Strade alberate, Viale Parco, sentieri, isole pedonali, piste ciclabili

Strade alberate
La principale prerogativa del Comune di Rende è caratterizzare lungo le strade adeguate
presenze di piante ornamentali: arboree, erbacee, arbustive ed a fiore che ne impreziosiscono il
paesaggio e l’effetto estetico-visivo, sia botanico che agronomico, per come sarà meglio
specificato di seguito.

Viale Parco
Importante struttura strategica per la conurbazione Cosenza – Rende - Montalto
Viale Parco: ampio viale alberato lineare con due corsie laterali e relative piste ciclabili che
contribuisce notevolmente a migliorare i problemi e parimenti attenuare l’inquinamento
atmosferico delle due arterie stradali cittadine: SS n. 19 ed SS n. 19/bis, unitamente ad altre
zone centrali di Roges, Commenda, Quartiere Europa, Quattromiglia ecc., incrementando il
flusso veicolare alternativo alla rete stradale già esistente.
Le due piste ciclabili, in direzione Nord e Sud, svolgono anche un’importante funzione di svago e
di attività fisica, oltre che facilitare i collegamenti tra l’area urbana Cosenza-Rende-UnicalMontalto ed altre aree comunali in primis la sede municipale, l‘area integrata e/o industriale, oltre
quelle ad alta concentrazione abitativa come Roges, Commenda e Quattromiglia,.
Trattasi, indubbiamente, di un’opera di notevole valenza ambientale strategica sociale e civile,
che potrà essere utilizzata per la prevista “metropolitana leggera di superficie” finalizzata a
migliorare la vivibilità del territorio dell’area urbana, importante opera infrastrutturale per
migliorare gli aspetti relazionali e aggregativi, affinché il territorio che gravita intorno a CosenzaRende-Unical possa diventare un presupposto imprescindibile per una realtà di area vasta come
quella della cosiddetta “area urbana”.
Con la realizzazione dell’intero tracciato di “Viale Parco” è possibile consolidare quella cultura di
reciproca collaborazione affinché l’opera infrastrutturale, nel suo insieme, possa assumere la
connotazione di un sistema culturale, ove sarà possibile instaurare rapporti relazionali e di
continuità funzionale non esauribili con il solo attraversamento automobilistico, ma anche con le
soste, le piste ciclabili, le aiole fiorite e le panchine.
Le piante che abbelliscono il viale parco aggiungono valore al nuovo paesaggio urbano e
l’arredo al verde unito a quello floreale, dona ulteriore armonia alla necessità di mobilità dei
cittadini.
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E’ pertanto il caso di affermare che “Viale Parco” costituisce, con i percorsi alberati, l’anima
verde dell’asse Cosenza-Rende-Unical: non più un sogno, una speranza, uno slogans od una
utopia, bensì una realtà quotidiana, tangibile in ogni momento della vita urbana della grande
città unica e del suo hinterland. Si registrerà una migliore qualità della vita e diventerà possibile
coniugare verde urbano e sviluppo sostenibile, aspetti finalizzati a migliorare notevolmente la
qualità della vita.
In tale contesto perciò il sistema del verde costituisce uno strumento progettuale di analisi, in
sinergia con la pianificazione territoriale, per fornire indicazioni e soluzioni tipologiche puntuali e
rigorose proiettate a trasformare gli interventi delle opere a verde: arboree, erbacee, arbustive,
floreali per una migliore composizione del paesaggio urbanizzato da quantitativi a qualitativi.
Non è infatti utopia affermare che il futuro della grande “area urbana”, sarà incentrata sulle
politiche ecosostenibili finalizzate a migliorare il tessuto urbano e per rendere più vivibile
l’ambiente e migliorare la qualità della vita.
Positivi risultati, in detta direzione, sono stati già ottenuti come dimostra il tratto del Viale Parco
già realizzato, unitamente all’altro tratto della città di Cosenza, ove è stato già possibile
cambiare volto urbanistico e raggiungere significativi risultati sociali e culturali per aver
trasformato i cosiddetti “quartieri dormitorio” in assetti urbani vivibili dal punto di vista formale e
funzionale.
Bisogna insistere con ulteriori impegni culturali e finanziari su tali direzioni, al fine di assicurare
una maggiore fruibilità a tutti i cittadini, recuperando altresì altre aree degradate come le aste
fluviali dei fiumi e il riequilibrio funzionale e sociale in quei siti ove non si è ancora intervenuto,
per far crescere organicamente l’intero tessuto urbano in tutte le sue componenti residenziali e
dei servizi.
Viale Parco oltretutto costituisce la chiara dimostrazione eloquente di come sia possibile
invertire la tendenza per passare dal concetto del verde quantitativo a standard di qualità, con
puntuali obiettivi e finalità programmatorie affinché la politica del verde venga affrontata, e
costituisca, unitamente agli altri interventi strutturali ed infrastrutturali, strumenti di analisi con
relativi approfondimenti progettuali.
Da sottolineare la validità e funzionalità delle isole pedonali, dei sentieri e delle piste ciclabili che
la cittadina apprezza con particolare entusiasmo.

8.2

Parchi pubblici

La città di Rende, con la sua notevole estensione di proprietà pubblica, costituisce un fattore
importante per l’area urbana, grazie al suo notevole valore ecologico, ambientale e
paesaggistico, contribuendo così in modo significativo al elevare le potenzialità paesaggistiche,
ambientali ed ecologiche dell’area urbana.
Infatti Rende, negli ultimi decenni, ha realizzato, fra l’altro, una serie di parchi pubblici, anche a
livello sovra-comunale, come il verde dell’Unical, dell’Orto botanico, del quartiere Europa,
sentieri e piste pedonali nelle aree rurali e collinari, come nella frazione Arcavacata, un tempo
funzionale alle attività agro-silvo-pastorali e fieristiche.
Sono stati realizzati numerosi parchi di interesse pubblico: urbani, collinari, fluviali, naturalistici e
recentemente uno “acquatico, cui sono previste legare per l’affidamento gestionale.
Tutto ciò assume particolare importanza per la collettività rendese e non solo, poiché ai fini
ecologici, ambientali e paesaggistici, detto patrimonio naturalistico viene goduto ed apprezzato
non solo dagli abitanti locali, bensì da tanti fruitori della vasta area urbana.
Nelle principali aree destinate a parchi pubblici prevalgono elementi di naturalità, con la messa a
dimora di essenze arboree, arbustive e/o cespugliose; eventuali lavori integrativi che dovranno
essere studiati e programmati per l’esercizio della pratica irrigua di soccorso durante il periodo
estivo ed altri di modesta entità per la regimazione dei flussi idrici superficiali.
I principali parchi pubblici sono dislocati nelle seguenti aree:

a)

Parco Robinson

Il Parco Robinson è situato al confine sud del territorio, a ridosso della città di Cosenza. Ad esso
si accede attraverso più ingressi, alcuni dei quali forniti di parcheggi auto, un altro situato di
fronte la fermata degli autobus.

Città di Rende

Piano Strutturale Comunale

79/95

Dott. Agr. Giovanni Perri

E’ un suggestivo ed incantevole parco verde, ottimo posto dove rilassarsi con numerosi prati e
tante panchine inserite armoniosamente nel verde, ove fare sport, attraverso la pista di
pattinaggio e footing. Esso è dotato inoltre di giostre per i più piccoli, tra cui il tappetone per i
salti in alto.
Nella zona Est del Parco, seguendo un sentiero e passando attraverso un sottopassaggio, si
giunge davanti ad un delizioso laghetto percorso da piccoli ponticelli in legno e grandi zampilli
che spruzzano acqua. Al centro del laghetto è situato un piccolo isolotto ove sono posizionate le
"abitazioni" delle papere, cigni e tortore.
All’interno del parco, poi, si trovano diversi recinti con diversi animali, tra cui lo struzzo, i cavalli,
caprette, mucca, gabbie di pennuti, fagiani. Di particolare bellezza l’architettura in ferro con una
serie di tante scale a pioli, salendo le quali vi è un percorso in curva sospeso che termina
all'uscita-ingresso.
Di fronte il Parco Robinson si trova il Parco Nicolas Green, che rientra nel territorio comunale di
Cosenza, divisi dal fiume Campagnano.

b)

Parco naturalistico collinare di Roges- S.Agostino

Anche nell’area collinare, il Comune di Rende è stato sempre attento alle problematiche
ambientali, tant’è che negli anni sessanta ha realizzato, il parco in esame che costituisce per la
vivibilità ecologica ed ambientale un notevole punto di riferimento agli anziani, ai giovani, ai
bambini ed alle loro famiglie giornate di ore e di svago e nel contempo osservare la natura, la
frescura estiva sotto l’ombra di tante bellissime piante e piccoli sentieri.
c)

Parchi forestali

Aree periferiche con spiccati elementi di naturalità, quali impianti di piccoli boschi, miglioramento
di quelli esistenti con interventi di potatura o di ricostituzione su piante arboree esistenti;
formazione di vialetti o piste carrabili e di piazzole con relativa massicciata, previe operazioni di
decespugliamento, lavori di livellamento superficiale per la sistemazione dei terreni, formazione
di sentieri pedonali in terra battuta, imbrecciati o pavimentati con relativa recinzione in legno.
d)

Orti urbani

Aree ubicate in prossimità delle strutture produttive ed abitative, ove vengono praticate attività
agricole residuali, o di tipo part-time, per la produzione di ortaggi per esigenze familiari o dei
piccoli mercatini locali.
Trattasi per lo più di piccoli appezzamenti, spesso ubicati in prossimità del reticolo stradale, dei
corsi d’acqua, aree residuali, il cui sfruttamento agricolo viene prevalentemente esercitato per la
produzione di ortaggi nell’arco delle quattro stagioni e senza sostanze chimiche.
Non si tratta di attività agricole vere e proprie, bensì di attività di part-time, esercitate
prevalentemente dal capo famiglia non sempre agricoltore o imprenditore agricolo, funzionali
alla produzione di ortaggi vari di stagione ed a trascorrere il tempo libero all’aperto a contatto
con la natura.
Trattasi per lo più di ordinamenti produttivi basati su colture annuali diverse, normalmente
esercitate dal capo-famiglia, non sempre coltivatore dirette e/o agricoltore.
Sono spazi arbitrariamente mescolati che svolgono bene il ruolo di elementi di cucitura
urbanistica di campagna urbana fra territorio e società.

8.3

Orto botanico Unical - SIC IT9310057

Trattasi di un’area che si estende su un terreno collinare tra 180 e 230 m s.l.m., nella zona nordorientale della città, ad elevato valore naturalistico ed ambientale che costituisce con le sue
bellezze naturali e peculiarità paesaggistiche, un sito comunitario unico adatto a creare
condizioni ideali per la realizzazione di grandi oasi ed emergenze botaniche e faunistiche. L’area
delimitata si estende su un terreno collinare tra 180 e 230 m s.l.m., nella zona nord-orientale
della città, opportunamente perimetrato da una struttura in calcestruzzo cementizio con rete
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mascherato da piante rampicanti ed accompagnato ai lati Sud ed Ovest da un filare di cipressi
ed altre essenze vegetazionali.
L’Orto Botanico ubicato all’interno dell’area Unical, ha un’estensione di circa 8 ettari ed è stato
istituito con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 31-10-1981). Diversamente da altri
botanici d’Italia, comprende delle aree semi-naturali con significativi esemplari della flora
autoctona.
Questa patrimonio di naturalità e “biodiversità” è talmente importante dal punto di vista botanico
ed agronomico da essere considerato da diversi studiosi del settore come un autentico “piccolo
parco naturale”, anche per aver calamitato l’attenzione dell’UE per avere inserito, il luogo in
esame, fra i SIC (Sito di interesse comunitario) IT9310057, con dominanza di essenze quercine
caducifoglie.
Nell’Orto Botanico si individuano ad occhio, infatti, aree completamente alterate e
“denaturalizzate” ed aree invece più o meno spontanee (boschetti di quercia e pioppeto).
I periodi più belli per poter effettuare delle visite suggestive sono la primavera e l’autunno. A tal
fine vengono opportunamente organizzate visite guidate per gruppi di persone o scolaresche.
All’interno dell’Orto Botanico vi sono due serre: una ove sono presenti piante che necessitano di
protezione ma anche di forte umidità, dal Papiro (Cyperus papirus) a felci quali Woodwardia
radicans, Pteris cretica, P. Vittata, Adiantum capillus-veneris (Capelvenere), a Pinguicula
hirtiflora (l’unica pianta “carnivora” presente in Calabria); l’altra con presenza di una piccola
collezione di piante grasse .
In linea generale si può affermare che il sito è caratterizzato da differente consistenza vegetale,
con netta prevalenza di essenze quercine può essere anche utilizzato a scopi faunistici, tant’è
che nella zona è già presente una notevole varietà di avifauna migratoria di grande interesse per
la rarità di alcune specie.

Casa della natura degli “uccelli rapaci”
Da sottolineare che in tale contesto ed a poca distanza di quest’importante S.I.C., è ubicata la
“Casa della Natura”, presso i terreni della Scuola Agraria di Settimo di Rende, dove è stata
inaugurata recentemente la mostra fotografica della “biodiversità” per la protezione degli uccelli
rapaci.

8.4

Verde connettivo e corridoi ecologici : “ex inceneritore Coda di Volpe”

Si fa riferimento al paragrafo 7.9 Riqualificazione ambientale “Coda di Volpe”
L’area in esame perciò opportunamente riqualificata, almeno dal punto di vista ecologico,
botanico ed agronomico, può svolgere un ruolo ed una funzione importante per fronteggiare,
sicuramente a livello sovra comunale, le cause che portano alla perdita della biodiversità, da
incardinare possibilmente con l’ipotesi progettuale della eventuale realizzazione del parco
naturalistico della catena montuosa dell’appennino paolano.

8.5

Aree attrezzate per attività sportive

Le aree sportive comunali, ma anche quelle di alcuni privati, sono datate di elementi di verde,
sia per motivi estetici che funzionali alle attività sportive, con annessi prati per lo svolgimento
dell’attività calcistica, campo di calcio principale di Commenda di Rende, munito dei necessari
impianti, rettangolo di gioco e quant’altro utile e necessario ove vengono svolte le gare ufficiali
della locale squadra di calcio, diversi campetti di calcio per attività agonistiche dilettantistiche
minori, campi da tennis ecc.
A ciò bisogna aggiungere gli edifici dei culti religiosi come le Chiese ed altre strutture che
operano a servizio della collettività, con opportuni e validi accorgimenti tecnici accoglienti e
prospettici.

Città di Rende

Piano Strutturale Comunale

81/95

Dott. Agr. Giovanni Perri

Queste aree aperte al pubblico costituiscono strutture importanti per la vita sociale ed
aggregativa e pur non assolvendo ad una funzione di produzione, assolvono bene alle funzioni
di distensione, di svago e soprattutto dell’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica.

8.6

Aree verde scolastico

Sono aree a verde collocate in prossimità o continuità alle strutture scolastiche di ogni ordine e
grado, soprattutto nell’Unical e nella Scuola Agraria di Lacone di Settimo di Rende.
Le finalità di queste opere a verde sono incentrate su spazi accoglienti che danno una certa
tranquillità a chi le frequenta.
Le strutture scolastiche, dotate anche di aree destinate all’accoglienza dei genitori degli alunni,
spesso sono circondate da giardini, molto belli a vedersi, mentre quelle ubicate vicino ai parchi,
oltre lo svolgimento dell’attività didattica, conferiscono aspetti piacevoli e confortanti.
La quasi totalità delle strutture scolastiche è dotata di elementi di arredo: piante, fioriere ecc., tali
da esaltare al massimo la gradevolezza dell’ambiente, unitamente alle funzionalità didattiche ed
a quelle estetiche.

8.7

Verde fluviale

Il territorio comunale è caratterizzato da una fitta rete idrografica che annovera non solo la
presenza del bacino del fiume Crati, il fiume più lungo ed importante dell’intera regione, ma
anche quelle di una fitta rete di bacini più piccoli, per lo più a carattere torrentizio, che si
differenziano sia per la lunghezza dei corsi d’acqua sia per le variazioni di portata che subiscono
tra la stagione estiva e quella invernale. Essi sono Campagnano, Surdo, Emoli e Settimo.
I corsi d’acqua hanno spiccate valenze paesaggistiche e naturalistiche, in alcuni tratti offrono
uno stato ambientale non sempre ottimale ed in alcuni tratti abbastanza degradati.
La situazione idrogeologica risulta precaria, per cui molti terreni sono esposti a gravi rischi, in
riferimento ad eventi atmosferici sfavorevoli, non solo e soltanto per i manufatti abitativi e
produttivi, ma in generale per il territorio.
Gli interventi sono necessari ed utili, soprattutto in quelle zone ove i versanti fluviali, in forte
pendio, presentano gradi di dissestabilità molto elevati e pertanto facilmente esposti all’attività
delle acque meteoriche.
Negli ultimi decenni, sono stati effettuati interventi sistematori per l’assetto idraulico-agrario ed
idraulico-forestale dei corsi d’acqua in esame, che si differenziano sia per la lunghezza, sia per
le variazioni di portata che subiscono tra la stagione estiva e quella invernale.
Tutto il reticolo idrografico comunale è caratterizzato essenzialmente da terreni presenti di tipo
alluvionale, con vegetazione essenzialmente ripariale, naturalistica o naturaliforme ed aree
colturali confinanti a forte dominanza paesaggistica. Quelli già sistemati a verde sono:

 Surdo
Il Torrente Surdo, posto nella zona a nord ovest dell’intero territorio comunale lungo il confine
dei territori comunali di Marano Principato e Rende, fa parte degli affluenti del Fiume Crati.

 Emoli
Il torrente Emoli che scorre a nord del territorio comunale interessando il territorio di Rende,
presso Castiglione Scalo, si immette nel Crati. Lungo le sue rive, in lingue di terra fertilissime (le
Ische ), si producevano ortaggi dal gusto inimitabile e succulente more di rovo. Le sue acque, un
tempo, erano potabili per un lungo percorso; era ricco di anguille, trote, tinche e pesci reale.
Lungo i fiumi ed i torrenti dell’intero territorio comunale dovranno essere effettuati interventi
riguardanti la regimazione dei corsi d’acqua con opere di ingegneria naturalistica,
riqualificazione, restauro e modellamento delle sponde fluviali, opere di risanamento ambientale
ai fini della eliminazione delle situazione di diffuso degrado.
Altri interventi sono previsti per gli altri due corsi d’acqua: Campagnano e Settimo, per i quali
sono state programmate idonee iniziative di riqualificazione fluviale ed in altre zone ove i
versanti fluviali, in forte pendio, presentano gradi di dissestabilità molto elevati e pertanto
facilmente esposti all’attività delle acque meteoriche.
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Formazioni ripariali prevalenti
I greti e le rive dei quattro corsi d’acqua comunali costituiscono un tipico ambiente di transizione
tra terra ed acque, caratterizzato da situazioni di contatto tra acqua fluente e terraferma, dove
tra la vegetazione arborea-arbustiva spiccano salice, carpino, pioppo, frassino e qualche
esemplare di orniello. Questa vegetazione, soprattutto quella arbustiva, forma intricati
cespuglietti che rappresentano ambienti di rifugio e nidificazione per la fauna. Procedendo verso
l’acqua tendono poi a prevalere i canneti, presenti in piccole estensioni sulle sponde dei torrenti
e nelle aree più estese nelle zone umide.
Tra le formazioni vegetali prevalenti si notano:
 saliceto arbustivo con Salix eleagnos (salice ripra) e Salix purpurea (salice rosso),
 saliceto arboreo dominato da Salix alba dove si trovano anche Populus nigra (Pioppo
nero),
 Alnus glutinosa (Ontano nero) ed alcuni esemplari di Populus alba (Pioppo bianco);
 bosco misto dominato da Quercus robur (Farnia) e da Ulmus minor (Olmo campestre)
insieme a Populus nigra ed Acer campestre (Acero).

Fitodepurazione
Capitolo a parte merita il discorso riguardante la tecnica della fitodepurazione in quanto è
strumento alternativo ed innovativo per il trattamento dei reflui derivanti da acque piovane, da
scarichi fognari ed in genere da acque bianche e luride.
E’ una pratica a basso impatto ambientale, caratterizzata da ridotti costi di impianto e di gestione
rispetto agli impianti tradizionali di trattamento e di depurazione delle acque. La fitodepurazione
consiste nello smaltimento dei residui liquidi urbani e dei reflui da attività agricole da parte delle
radici di piante che vanno impiegate e scelte in funzione del clima e del luogo che caratterizza
l’impianto.
Il funzionamento di un impianto di fitodepurazione è basato sul concetto di coltura idroponica: le
piante si nutrono con azoto, fosforo e potassio, ed altri microelementi contenuti nelle acque
bianche domestiche ed in quelle di fogne e scarichi.
Rispetto ad un impianto tradizionale di depurazione delle acque non vi sono opere in cemento e
non c’è il rischio che l’impianto si blocchi per cause dovute al malfunzionamento delle pale per
l’immissione di aria o altri organi meccanici. Inoltre, gli impianti basati sulla “fitodepurazione” non
sono caratterizzati da cattivi odori.
Tali interventi risultano molto efficaci ai fini della riqualificazione delle aree urbane e periurbane
per risolvere il problema dell’inquinamento delle acque dei canali e dei fossi di scolo, che negli
ultimi decenni hanno subito processi di degrado ambientale e vistosi fenomeni di abbandono,
con la creazione di soluzioni che possono essere definite all’avanguardia dal punto di vista
ambientale.
Sono interventi utili, soprattutto nelle zone umide ed a ridosso dei fossi e canali di scolo, le cui
acque sporche ed inquinate vanno ad alimentare i vari corsi d’acqua (fiumi, torrenti ecc), aree
molto spesso caratterizzate da scelte urbanistiche non programmate, dove spesso sono state
insediate strutture produttive, con evidenti effetti inquinanti e devastanti dal punto di vista visivo,
igienico, paesaggistico ed ambientale.
Con gli interventi fitodepurativi è perciò possibile la rinaturalizzazione dei canali mediante
l’impiego di determinate piante, quali phragmalus australis, canna comune ecc., esseri viventi
capaci di effettuare il disinquinamento delle acque reflue e delle risorse idriche in genere per il
loro riuso in agricoltura e nelle attività economiche e produttive. I fossi di scolo devono essere
considerati aree a forte naturalità, con un ruolo preciso ed importante nell’ecosistema
periurbano.
Gli interventi di recupero dei canali inquinanti attraverso la fitodepurazione consentono di
migliorare la qualità delle acque, abbattendo notevolmente i forti carichi inquinanti e rendendo
fruibili le acque ai cittadini per l’esercizio dell’agricoltura, della pesca ed altre attività economiche
e produttive.
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Questi interventi devono essere inseriti nei programmi urbanistici per la politica di
riqualificazione territoriale ed urbana, per fare ciò il ruolo progettuale dei tecnici altamente
qualificati, diventa fondamentale per il rispetto della sostenibilità ambientale e del miglioramento
del territorio in senso lato.

8.8

Verde agricolo

* Parco agricolo da realizzare
Si tratta di un parco ove si osservano elementi caratteristici della civiltà contadina, nonché
oggetti storici del paesaggio agricolo e delle realtà agricole del passato. Può essere realizzato
nell’area Nord dell’Unical ed in prossimità dell’azienda Campagna, dove nei terreni per lo più
collinari sono presenti oliveti secolari specializzati, nei cui campi è presente, funzionale ed
efficiente una rete di scolo di bonifica idraulica, costruita con funzione di drenaggio e di raccolta
per la regimazione delle acque piovane che defluiscono nel torrente Settimo, dove nella parte
pianeggiante si nota la presenza di vegetazioni riparali, unitamente al centro aziendale con
relative strutture abitative e produttive
Le rimanenti aree agricole esistenti presentano tutt’ora problemi di abbandono e necessità di
riqualificazione.
Nel loro insieme queste aree possono essere utilizzate per eventuali parchi agricoli, data anche
la difficile condizione di marginalità produttiva, mentre con opportune azioni di recupero
potranno esaltare l’attività ricreativa nelle aree rurali.

8.9

Elementi di raccordo tra verde privato e pubblico

Facendo perno sulla sensibilità
e disponibilità dei cittadini, necessitano interventi di
ristrutturazione e riqualificazione ambientale in quelle aree residuali ove le opere a verde sono
abbandonate, in via di abbandono o anche degradate, vuoti architettonici ed altri luoghi che
configurano determinate spazi non valorizzati a verde da migliorare e abbellire, anche mediante
fioriere, contenitori vari, rotatorie, siepi, aiole spartitraffico inverdite ecc.
E’ necessario perciò una connessione fra verde pubblico e privato, con i diversi elementi di
arredo che devono essere sempre e comunque armonizzate con il contesto che le circonda,
affinché l’aspetto architettonico migliori la qualità dell’ambiente e del paesaggio.
Tali scelte tecniche che saranno ben definite a livello di concretezza operativa e concordate con
l’Ufficio del Piano, vanno fatte necessariamente con gusto e sensibilità da parte dell’operatore o
del professionista specializzato, diversamente l’inesperienza e la fretta, peggio ancora la non
conoscenza delle problematiche in esame, porta a commettere errori, oltre che sprechi
finanziari.
La realizzazione delle opere a verde pertanto, così pure la direzione dei lavori, deve essere
affidata a figure professionali dotate di opportune conoscenze tecniche e professionali, anche di
esperienza ed in possesso di un’ampia visione ecologica ed ambientale, per portare avanti, e
con successo, senza dispendio di risorse finanziarie, il lavoro studiato ed organizzato di
impostazione operativa e gestionale.
In tal modo tutte le iniziative progettuali che ruotano intorno al sistema del verde devono essere
considerate, non tanto come opere occasionali e di semplice riempimento degli spazi vuoti in
abbandono, con la messa a dimora di “semplici organismi vegetali” isolati, senza alcun ruolo e
funzione, bensì come aree da inverdire e valorizzare collocandovi elementi strumentali di
architettura del verde.
In tal modo i diversi elementi aggiunti possono bene svolgere la funzione di raccordo e
contribuire significativamente a migliorare gli aspetti paesaggistici ed ambientali non solo dei
suoli non edificati, bensì dell’intero territori comunale.
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8.10

Ruolo dei privati per la tutela e salvaguardia del verde pubblico

Per la tutela, difesa e valorizzazione del patrimonio delle aree a verde la collaborazione dei
cittadini si rende necessaria per affrontare insieme e con spirito collaborativo le numerose
avversità di natura biotica ed abiotica, e parimenti per creare una più attenta coscienza
ambientale per il pieno rispetto della natura, del decoro urbano, dell’ambiente e del paesaggio.
La fattiva collaborazione dei cittadini non deve mancare poiché le piante in ambiente urbano
devono fronteggiare varie situazioni di difficoltà e di stress, anche idrici durante il periodo estivo
per carenza di acqua, che ne condizionano e compromettono lo sviluppo e la stessa attività
vegetativa. L’intero sistema del verde, deve essere tutelato, salvaguardato e valorizzato con la
massima attenzione possibile, con una gestione virtuosa, oculata e partecipata fra operatori
pubblici e privati.
La collaborazione fra l’Ufficio del verde del Comune ed i cittadini è fondamentale, sia per il verde
pubblico che privato, affinché si crei una maggiore e più attiva coscienza e si infonda,
incominciando dai giovani e dalle scuole, il rispetto per la natura e l’ambiente circostante.
Le operazioni gestionali e manutentorie, devono essere effettuate sulla base di un “piano
operativo” ben programmato, mirato e studiato, tenendo conto delle necessità fisiologiche,
botaniche ed agronomiche delle piante, affinché l’insieme delle opere a verde abbiano un
aspetto gradevole, di decoro estetico-visivo ed ambientale-paesaggistico. Per quanto attiene la
distanza da rispettare dalle zone di pertinenze, sia per le aree pubbliche che private, si rimanda
alle disposizioni vigenti di legge e più specificatamente agli art. 873 e 875 del codice civile ed
all’apposito regolamento comunale per la tutela e salvaguardie del sistema del verde.
Il ruolo dei cittadini privati per una virtuosa gestione del verde deve, pertanto, essere attivo e
partecipato, atteso il valore strategico, al fine di coniugare verde pubblico e privato,
nell’interesse generale della collettività in riferimento alle scelte urbanistiche e pianificatorie,
paesaggistiche ed ambientali, previste nel regolamento comunale per la tutela, potenziamento,
salvaguardia e valorizzazione del sistema del verde per il raggiungimento dei risultati e dei
traguardi attesi dall’attuazione del PSC.

8.11

Potatura ed altre attività manutentorie: ordinarie e straordinarie

Nei mesi autunnali e invernali, nella maggior parte dei Comuni, normalmente vengono eseguite
le operazioni riguardanti la potatura delle piante ornamentali che negli ambienti urbani trovano
condizioni vegetative non sempre favorevoli, per numerosi stress biotici ed abiotici e, purtroppo,
per le potature selvagge e gli interventi non sempre razionali.
E’ questo purtroppo il triste quadro che si verifica nella maggior parte dei Comuni calabresi
dove, nei periodi autunnali ed invernali, il delicato patrimonio arboreo ornamentale diventa
vittima predestinata di alcuni scempi dovuti ad operazioni di potatura selvaggia con alberi
stroncati, capitozzati, deturpati e rovinati per sempre.
La potatura selvaggia spesso viene portata avanti da chi non ha alcuna competenza scientifica,
agronomica e botanica, cosicché viene effettuata, anche quando non se ne intravede alcuna
necessità, da personale, purtroppo, non sempre esperto e qualificato.
Sia dal punto di vista urbanistico che ambientale diventa una necessità selezionare prima e
qualificare poi le maestranze, e dare loro una adeguata qualificazione professionale, attesi i
notevoli benefici che tutto ciò potrà assicurare alla riqualificazione degli ambienti urbani ad alta
concentrazione abitativa.
Per un’ottima manutenzione delle alberature ornamentali è pertanto necessario che le unità
operative utilizzate per queste delicate operazioni vengano qualificate, al fine di affidarsi a
personale competente e motivato nell’effettuare le operazioni di potatura e manutenzione del
complesso vegetazionale cittadino.
Nei centri e nelle strade con maggiore densità abitativa, dove è intenso il traffico veicolare e non
solo, si registrano quotidianamente alti tassi e concentrazioni di sostanze chimiche derivanti dal
consumo degli idrocarburi, con soglie non tollerabili di anidride carbonica, ossido di carbonio,
metalli pesanti e gas tossici in genere, tali da rendere l’aria irrespirabile, le piante svolgono una
importante azione depurativa e di detossificazione dell’atmosfera.
Negli ambienti ad accelerata urbanizzazione le piante fanno fatica a salvarsi e sfuggire alla
morte, evidenziando in maniera eloquente le pessime condizioni di vita cui sono relegate, atteso
che i fattori di inquinamento dell’aria sono causa di tale stato di disagio vegetativo, non solo per
le alberature stradali ma anche per tanti ignari cittadini.
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Realizzato in modo appropriato l’arredo a verde negli ambienti urbani (ville, parchi, giardini, aiole
spartitraffico, viali alberati, ecc.) si possono contenere e ridurre sensibilmente i fattori di
inquinamento, dando la possibilità alle piante di svolgere la valida funzione di “detossificazione”,
in quanto esseri viventi in grado di assorbire e neutralizzare sostanze chimiche che producono il
cosiddetto “smog”.
Va sottolineato che il portamento delle piante, sia per la forma che per l’aspetto, varia da specie
a specie, per cui necessitano conoscenze agronomiche e botaniche, da parte degli operatori del
settore, per programmare e curare le diverse capacità di sviluppo delle stesse e soprattutto
sapendo la forma che esse assumeranno, una volta messe a dimora, in riferimento all’habitat cui
sono destinate a vivere.
L’apparato fogliare svolge una funzione biologica importante, poiché è in grado di neutralizzare
le sostanze chimiche, disperse nell’atmosfera, prodotte dal traffico veicolare, dai sistemi di
riscaldamento e quant’altro, soprattutto il dannosissimo monossido di carbonio che può
provocare disturbi di una certa entità alle vie respiratorie di chi vive in città.
L’aria negli ambienti cittadini, senza le piante, è destinata purtroppo ad essere inquinata, a meno
che venga, totalmente o parzialmente, limitato il traffico veicolare, sensibilmente ridotto il
consumo delle fonti energetiche a scopi plurimi che, quotidianamente, sono causa
dell’immissione nell’aria di pericolose e nocive sostanze chimiche che determinano
l’inquinamento atmosferico urbano.
Un’adeguata presenza di verde e di elementi di “naturalità” nei centri urbani e periurbani ha
notevole importanza anche sotto l’aspetto estetico-visivo che ogni buon amministratore deve
curare con attenzione, per un generale miglioramento della vita e della qualità ambientale delle
nostre ridenti cittadine calabresi.

Linee guida per la potatura delle piante
Per conseguire le finalità attese sopra evidenziate è necessario che l’Ufficio del Piano osservi e
faccia osservare le seguenti “linee guida” per quanto attiene le modalità e le principali norme
tecniche riguardanti la potatura delle piante ornamentali, inquadrabili nelle tipologie:







Rimonda
Ristrutturazione
Contenimento
Innalzamento o abbassamento della chioma
Formazione.

Per l’ottima riuscita degli interventi manutentori ordinari e straordinari è bene che dette
operazioni vengano effettuate seguendo validi criteri generali di intervento, studiati e
programmati dall’Ufficio del Piano e/o dalla Direzione dei Lavori, normalmente quando risultano
necessarie, asportando la minore quantità possibile della massa vegetale, equilibrando e
contenendo la chioma, e, più specificatamente, nei seguenti specifici casi:
 quando si ravvisi l’effettiva opportunità tecnica di un generale ringiovanimento per motivi
fitosanitari, estetici, funzionali, paesaggistici e ambientali;
 quando si intraveda l’effettiva necessità tecnica di intervenire con l’eliminazione di rami
ingombranti, vicino alle strutture abitative, nei viali di camminamento o nelle strade strette, il
contenimento della chioma, l’eliminazione dei rami in soprannumero, dei rami deboli e non
bene inseriti nel punto di inserzione al tronco e di quant’altro possa costituire pericolo per
l’incolumità dei cittadini, ponendo la dovuta attenzione tecnica per l’esecuzione delle
seguenti operazioni esecutive:
a)
b)
c)

asportazione dei rami secchi, malformati e malati;
sottrazione dei rametti deboli, inseriti nel punto di inserzione nel tronco;
amputazione dei rami che possano costituire pericolo per l’incolumità dei cittadini;

 la superficie di taglio dovrà risultare liscia, senza slabbrature della corteccia ed essere
effettuata vicino al punto di inserzione, senza lasciare porzioni sporgenti lungo il tronco;

 per tutte le operazioni di potatura delle alberature stradali, delle ville, dei parchi e dei giardini,


soprattutto per quelle ordinarie, è necessario disciplinare l’uso delle “motoseghe
meccaniche”.
successivamente alle operazioni di potatura, le superfici risultanti da interventi cesori il cui
diametro superi 7-8 cm dovranno essere ricoperte da prodotti disinfettanti e/o cicatrizzanti,
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che saranno indicati dall’Ufficio del Piano o dalla D.L., per fronteggiare attacchi da parte di
animali, insetti e patogeni vari;
alla fine delle operazioni, le maestranze e gli addetti alla manutenzione del verde,
provvederanno immediatamente alla raccolta del materiale di risulta e alle relative operazioni
di trasporto, nei luoghi che saranno indicati dall’Ufficio del Piano e/o dalla D.L.;
anche in tale direzione il Comune di Rende, può svolgere la funzione di “apripista” e da
suggeritore originale affinché la Regione Calabria si uniformi a tali suggerimenti tecnici,
approvando con una certa urgenza, una disposizione legislativa che vieti in modo categorico
lo scempio degli alberi ornamentali presso i diversi Comuni della Calabria.

8.12

Criticità delle aree a verde in ambito urbano

Allergie da pollinosi nelle aree a verde pubblico
Durante il periodo primaverile, caratterizzato dal risveglio o ripresa vegetativa ed in prossimità
della fioritura della maggior parte delle piante, si scatena l’impollinazione. La quasi totalità delle
piante erbacee, arboree ed arbustive, anche quelle ornamentali, producono il polline necessario
per assicurare l’attività riproduttiva che solitamente avviene per mezzo dell’impollinazione,
ovverosia con fusione dei gameti maschili (polline) e di quelli femminili (ovario) da cui origina il
frutto e quindi il seme, ad esclusione di quelle piante che si possono riprodurre per via agamica,
ovverosia per parte e senza ricorrere al seme.
Per lo più durante i mesi di aprile-maggio, quindi, è necessario affrontare le problematiche
causate dal polline prodotto dalle piante, responsabile del cosiddetto “raffreddore da fieno”, di
insonnia, starnuti, lacrimazioni, fastidiose infiammazioni alle vie respiratorie.
Molteplici ricerche mediche stanno dimostrando che la popolazione di soggetti allergici è in
continua crescita, soprattutto nella fascia dell’infanzia.
In tale contesto si intuisce come le scelte progettuali degli amministratori pubblici per le aree a
verde vadano supportate dalle necessarie conoscenze scientifiche, botaniche ed agronomiche,
in modo da farle convivere con quelle architettoniche, paesaggistiche ed estetiche.
Di grande importanza è la redazione del piano del verde, nell’ambito del quale tecnici e
progettisti specializzati forniscono i giusti indirizzi di orientamento, anche nel rispetto del
potenziale allergenico delle piante da mettere a dimora nello spazio verde, nei giardini o
condomini.
E’ possibile affrontare in modo efficace le allergie da polline, ad esempio, ricorrendo a piante
entomofile e non anemofile che per assicurare l’impollinazione si affidano agli insetti,
producendo peraltro modeste quantità di polline.
Le piante entomofile, infatti, con i loro fiori e profumi, attirano gli insetti, solitamente api, farfalle,
coleotteri e simili, che, con i loro voli giornalieri di fiore in fiore, diventano nei fatti, i veri
responsabili dell’impollinazione e quindi della fecondazione delle piante.
Le piante anemofile (pioppo in primis), invece, producono una notevole quantità di polline e si
affidano alle correnti aeree ed al vento affinché il trasporto casuale possa favorire
l’impollinazione per assicurare l’obiettivo riproduttivo.
Se, quindi, un buon 30% dei cittadini è esposto a rischi di intolleranza ed allergia al polline,
diventa necessario che chi governa il territorio, all’atto della scelta delle componenti dell’arredo a
verde, tenga in conto il principio della generale godibilità di parchi, viali alberati e giardini,
affinché l’intero complesso vegetazionale, urbano e periurbano, possa assumere un forte
significato ecologico, paesaggistico, ambientale e sociale per la collettività.

8.13

Regolamento comunale attuativo del sistema del verde

Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale ed alla sensibilità dei cittadini, si è
pensato di dotare il Comune di un importante strumento operativo per una più attenta cura del
verde, per gli aspetti manutentori ordinari e straordinari.
Tali problematiche gestionali saranno regolamentate da un insieme di regole, contenute in un
apposito strumento di pianificazione del verde, la cui stesura sarà affidata a consulenti ed
esperti agronomi specializzati per gli aspetti manutentori, ordinari e straordinari, attuati di volta in
volta in riferimento alle specifiche situazioni, per migliorarne l’aspetto, la vivibilità e la qualità
urbanistica del territorio comunale.
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Il previsto “Regolamento comunale per la tutela e salvaguardia del patrimonio
vegetazionale”, in tutti gli ambiti del territorio comunale, siano essi pubblici o privati, detta le
regole per una più attenta cura e gestione del verde, sia per gli aspetti manutentori ordinari che
straordinari. E’ opportuno che il Comune si doti di questo importante strumento operativo, così
articolato e brevemente sintetizzato:
 decalogo per una corretta potatura delle piante, degli arbusti e dei rampicanti, nonché
l’indicazione del periodo migliore e delle tecniche operative, con eventuali specializzazioni
sulle epoche di fioritura e le caratteristiche delle principali specie;
 verifiche di stabilità degli alberi ed eventuali loro abbattimenti;
 richieste e modalità di rilascio delle autorizzazioni con i relativi divieti prescrittivi e
sanzionatori;
 messa a dimora degli alberi accompagnati dal rilascio della concessione edilizia, eventuali
deroga ai divieti di abbattimenti per motivi di dendro-chirurgia, vecchiaia, malattie ecc.;
 prescrizioni di siepi ed arbusti boscati;
 metodi di stima del valore ornamentale degli alberi, tutela e salvaguardia di alberi di
particolare interesse;
 salvaguardia fitopatologica con l’obbligo di abbattimento dei soggetti ammalati o morti e
loro sostituzione;
 verifiche e prevenzioni durante l’esecuzione dei lavori per quanto attiene l’antinfortunistica
e la sicurezza degli addetti ai lavori;
 eventuali profilassi delle malattie letali epidemiche e quant’altro utile e necessario per
promuovere la cultura del verde, finalizzata all’abbellimento dell’ambiente e del paesaggio.

9. Piano del verde
Il piano del verde, nell’ambito del PSC, è particolarmente importante, in quanto sia il centro
storico che la città nuova sono circondati da complessi vegetazionali che superano
abbondantemente gli standard obbligatori, tali da assicurare equilibri funzionali, ambientali ed
estetici di significativa importanza.

La classificazione delle aree a verde può essere così sintetizzata:
 Verde pubblico, costituito da parchi e giardini fruibili dalla cittadinanza;
 Verde annesso agli interventi di edilizia sociale, complessi edilizi, quali scuole di ogni
ordine e grado, ed altri edifici pubblici in genere;
 Verde sportivo: campi di calcio, tennis ed altre aree aventi “funzioni sportive”;
 Verde privato, costituito da realtà residenziali con significativa presenza di verde;
 Verde industriale, costituito dagli interventi a verde di pertinenza nelle aree destinate ad
attività economico-produttive, artigianali ed industriali;
 Verde viario: aiole spartitraffico, rotatorie e aree residuali agli svincoli stradali, nastri e
fettucce stradali che delimitano le opere viarie cittadine, viali alberati con prevalente
funzione viaria o verde viario lineare;
 Verde viario-ricreativo, per lo più caratterizzato dalla duplice funzioni ricreativa e nel
contempo viaria;
 Parchi ed orti urbani;
 Verde agricolo, le cui opere ricadono nelle aree di pertinenza agricola.
L’obiettivo è dunque quello di promuovere, nell’ambito del territorio comunale, l’applicazione di
un sistema di gestione e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed ambientali, il tutto
finalizzato al riequilibrio delle attività economiche e produttive e non solo abitative con l’ambiente
naturale ed il paesaggio.
Per l’acquisizione dei dati e delle informazioni è stato necessario avviare colloqui diretti con gli
Amministratori, con tecnici, operatori e cittadini per gli opportuni e necessari approfondimenti
riguardanti la struttura delle superfici boscate quali:
 consistenza del patrimonio forestale;
 stato sanitario delle formazioni vegetali;
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tipologia della copertura vegetale esistente;
pendenza dei versanti;
caratteristiche forestali;
valenza naturalistica dei boschi;
valenza naturalistica, paesaggistica ed ambientale delle aree agricole.

10. Parco agricolo
Un parco agricolo potrebbe essere individuato nella parte più a Nord, confinante con il torrente
Settimo, interessato al SIC per la protezione della flora e della fauna, che comprende un’area
pianeggiante dove può configurarsi, almeno in parte, come “parco agricolo fluviale” a cavallo dei
Comuni di Rende e Montalto Uffugo, il cui corso d’acqua è il Settimo.
La maggior parte dei terreni, per lo più collinari, è caratterizzata da piante di ulivi secolari, da
un’efficiente rete di scolo di bonifica idraulica, costruita con funzione di drenaggio e di raccolta e
allontanamento delle acque che convogliano nel già citato torrente Settimo, dove si nota la
presenza di vegetazioni riparali; nella parte pianeggiante è ubicato un centro aziendale con
relative strutture abitative e produttive.
Data l’alta naturalità, l’azienda costituisce un ambiente particolare, per cui ci sono tutte le
premesse per riservare il luogo a “parco agricolo naturalistico”, con tutti i relativi miglioramenti
che l’iniziativa comporta dal punto di vista paesaggistico, ambientale ed ecologico
L’iniziativa del parco agricolo è dunque fattibile, così come è pure sostenibile l’utilizzazione per
tali scopi dei fondi previsti dalla programmazione del PSR Calabria 2014-2020, onde attuare una
serie di miglioramenti finalizzati a esaltare e valorizzare la valenza naturalistica ed ambientale
del sito.
Nell’ambito del PSC, l’iniziativa in questione potrebbe essere prevista ed inserita nel piano dei
programmi con finalità agricoli-fluviali, le cui linee guida trovano la dovuta previsione, conferma e
condivisione nel PTCP e nel QTRP della Regione Calabria.
Il punto di forza di questa iniziativa progettuale pianificatoria, troverebbe altresì la condivisione
dei proprietari delle aziende interessate, che, se informate della ipotesi di fattibilità del progetto
“parco agricolo”, potrebbero dimostrare disponibilità ed interessi per avviare le necessarie
procedure per la realizzazione degli interventi.
Le proposte riguardanti il “parco agricolo naturalistico”, sono anche basate sull’opportunità di
sottoscrivere apposite convenzioni con le vicine strutture dell’UNICAL e del CRA (Consorzio
ricerche applicate per l’olivicoltura), per realizzare, di comune accodo ed in maniera condivisa,
determinati interventi di natura paesaggistica ed ambientali, quali la sentieristica, aree di sosta,
l’impianto di siepi, boschetti, fasce lineari arboree ed arbustive,tanti piccoli manufatti intorno alle
strutture storiche già esistenti, restauro dei manufatti aziendali di sicuro interesse storico e
culturale, allestimenti espositivi aziendali al fine di esaltare e valorizzare l’intera area anche dal
punto di vista turistico e culturale.
In tal modo il “parco agricolo” assumerebbe notevole significato poiché sarebbe destinato a
coniugare le necessità produttive degli ulivi secolari, con quella della conservazione delle risorse
naturalistiche e ambientali.
Dopo l’approvazione del PSC, se venisse inserito il “parco agricolo”, i proprietari dei terreni
interessati, devono avviare le procedure progettuali, amministrative e burocratiche per
l’ottenimento dei finanziamenti e, nel contempo, quelle amministrative con le relative
autorizzazioni che la legislazione vigente prevede al riguardo.

11. Conclusioni
Come note conclusive, si può affermare che le linee strategiche dello sviluppo socio-economico
del territorio comunale prevedono interventi che si armonizzano con quanto già realizzato,
anche per quanto attiene l’armonizzazione delle aree urbanizzate e urbanizzabili con l’assetto
idraulico-agrario ed idraulico-forestale del territorio.
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Il PSC, recepito come nuovo strumento di programmazione dello sviluppo del territorio,
urbanistico, ha indubbiamente portato una ventata di ottimismo ed in tale ottica è attesa la
partecipazione dei cittadini, delle Associazioni, delle realtà Istituzionali e delle forze che saranno
coinvolte, al fine di arrivare ad una condivisione generale del PSC, per poi passare alla sua
operatività e nell’interesse della popolazione tutta, dopo aver superato tutti i passaggi e le
procedure imposta dalla LR. n. 19/02 e s.m.i.
Le aree agricole e forestali sono regolamentate nel passato (quando lo erano) mediante indici
relativi alle possibilità edificatorie, per esigenze agricole e per manufatti produttivi strumentali di
tipo sostanzialmente quantitativo. I relativi parametri o indici volumetrici venivano tratti e utilizzati
con metodologie ancorate ad una filosofia e cultura urbanistica del tipo “urbano-centrica” e
comunque mai legate allo sviluppo dell’intero territorio comunale, provinciale o regionale.
In tale contesto operativo il territorio agro-forestale subiva i regolamenti dell’attività edificatoria
con parametri che davano automaticamente la possibilità di realizzare manufatti produttivi e/o
abitativi di determinate volumetrie, senza ovviamente tener conto delle esigenze di tipo
produttivo specifico delle singole aziende agro-forestali che, invece, dovevano e dovranno
essere sempre funzionali all’attività aziendale ed allo sviluppo del territorio.
In virtù di questa (finalmente) superata filosofia urbanistica sono stati commessi gravi errori che
hanno portato alle politiche di disequilibrio territoriale fra città e campagna e, purtroppo, con
grande rammarico possiamo constatare i gravi effetti dell’edificazione esageratamente sparsa
sul territorio agricolo e forestale che spesso hanno mutato e stravolto l’utilizzo ed uso del suolo,
con conseguenze devastante sul piano sul piano del degrado e del disseto idro-geologico del
territorio.
La Legge Urbanistica della Regione Calabria, n. 19 del 16.4.2003 – “governo ed uso del
territorio”, finalmente ha definito – fra l’altro - i nuovi criteri di valutazione circa la destinazione e
l’utilizzo del territorio agro-forestale, nonché i temi della fiscalità rurale e dell’IMU, unitamente
agli aspetti più innovativi e significativi dell’impiego dell’energia pulita con una visione improntata
al risparmio energetico dell’uso e della produzione di energia che interessa sempre di più ed in
modo diffuso anche il comparto agricolo e non solo.
Il nuovo orientamento ha trovato pertanto significativa applicazione nel momento in cui sono
stati affidati gli incarichi professionali per la redazione dei “piani nelle zone rurali”, strumenti
indispensabili che devono prevedere il pieno rispetto delle direttive per la tutela del territorio non
ancora urbanizzato e che bisogna riconsiderare necessariamente nella normativa dei P.S.C.
(Piani Strutturali Comunali).
L’approccio alle problematiche urbanistiche con la L.R. n. 19/02 e s.m.i, rispetto ai vecchi e
superati PRG ormai archiviati, è cambiata completamente per cui oggi si avverte la necessità di
pianificare anche il paesaggio e le risorse ambientali oltre che il territorio comunale. Tutto ciò
anche in considerazione del fatto che l’attività agricola svolge un ruolo importante per la stabilità
degli equilibri idrogeologici, per la conservazione e tutela dello spazio rurale non urbanizzato e
per la conservazione del paesaggio.
L’attività agricola infatti non può subire ulteriori danni ed essere ancora penalizzata o sacrificata
per l’attività edificatoria ad ogni costo, bensì incoraggiata, incentivata e supportata da
investimenti sostenibili e significativi per proteggere e valorizzare le risorse naturali, privilegiare
la qualità della vita, assicurare la presenza dell’uomo come “custode” per la conservazione
dell’ambiente naturale, degli ecosistemi e degli agro-ecosistemi.
Nell’ambito della pianificazione territoriale necessita pertanto pensare, disporre e provvedere
alla classificazione delle diverse potenzialità delle aree rurali, in base a criteri oggettivi quali la
natura del suolo, il livello di produttività, la disponibilità delle risorse idriche, tipo di assetto e
sistemazione fondiaria, fonti di inquinamento ecc.
Con tale visione è stato effettuata l’elaborazione di questo strumento urbanistico, al fine di
avviare a soluzione la complessa problematica del settore agro-forestale, così pure il recupero
edilizio, cercando di contenere i nuovi insediamenti nel perimetro dei “nuclei rurali”, pur se
dovessero operare in un contesto di avanzata o accelerata attività edificatoria.
Le problematiche delle aree rurali, infatti, mettono insieme e coinvolgono una serie di fattori
interdipendenti fra di loro, quali gli aspetti fisici del territorio, quelli naturalistici e botanici,
produttivi, paesaggistici, ambientali ed urbanistici.
L’auspicio, in definitiva, è che il presente studio, risponda in pieno ed in maniera adeguata alle
necessità di aver fornito una conoscenza di dati delle principali, sicuramente non esaustive,
problematiche legate al rilancio ed al rafforzamento dell’attività agro-forestale, soprattutto sotto
l’ottica della sostenibilità degli interventi dal punto di vista paesaggistico, territoriale ed
ambientale.
Lo spirito nuovo, nell’ambito del lavoro di equipe con il quale è stato impostato il PSC, è nato dal
fatto che la programmazione urbanistica ha portato ad una democratizzazione dell’uso del suolo,
ad una perequazione di diritti edificatori esteti a tutti e non solo a pochi privilegiati, il tutto
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finalizzato a ridurre il consumo di suolo mediante una virtuosa gestione urbanistica molto più
partecipata ed informata.
Ciò dovrà essere raggiunto proprio mediante la partecipazione che, unitamente all’informazione
costituiranno il motivo conduttore principale della nuova stagione urbanistica, dove le pratiche
virtuose, in primis, e la trasparenza delle iniziative pianificatorie, urbanistiche territoriali saranno
portate a conoscenza dei cittadini con molta diffusione e facilità, senza costi anche attraverso
Internet.
In quest’ottica assumerà particolare significato l’uso del suolo in generale, mentre assumeranno
specifico interesse, non solo per gli addetti i lavori, le problematiche riguardanti la
classificazione, tutela e salvaguardia delle aree agro-forestale, le relative problematiche
connesse gli aspetti fisici, protettivi e produttivi del territorio, al fine di evitare l’ulteriore
frammentazione e polverizzazione del già fragile tessuto socio-economico della maggior parte
delle aziende agricole calabresi.
Il PSC perciò, oltre ad individuare ed avviare a soluzione le più importanti problematiche dello
sviluppo socio-economico del Comune e più specificatamente la situazione attuale della realtà
territoriale, unitamente alle positività ed alle criticità che saranno evidenziate con le procedure
della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), congiuntamente alle procedure da attuare al
fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e nel contempo verificare la
rispondenza dei piani e dei programmi agli obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché le possibili
eventuali misure idonee ad impedirli o a limitarne gli impatti negativi.
Infatti senza la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale da predisporre
nella fase di elaborazione degli strumenti urbanistici, si corre il rischio di non assicurare
all’Amministrazione Comunale un livello di conoscenze e di informazioni analitiche e propositive,
ma soprattutto le alternative progettuali alle soluzioni previste, sia nei documenti preliminari che
di quelli definitivi.
Ciò è importante per quanto attiene, in primis, l’utilizzo del suolo nelle aree agricole e forestali,
innanzitutto per la individuazione delle esigenze abitative funzionali alla conduzione delle
aziende i cui interventi, se non bene inseriti nell’ambiente, possono mutare il paesaggio e dare
vita ad una crescita non ordinata delle strutture edilizie, generando processi di degrado
urbanistico e territoriale.
E’ buona abitudine perciò adottare modelli di vita più sani, equilibrati ed eco-compatibili che non
depauperino le risorse naturali, l’ambiente, il paesaggio e la biodiversità, aspetti evocati
giustamente anche da Papa Francesco, finalizzati a rivalutare l’agricoltura non in senso
nostalgico, bensì come risorsa indispensabile per il futuro del pianeta e delle generazioni future.
La VAS è altresì di rilevante importanza strategica nei centri urbani ed in generale, anche sulla
spinta del pressante ruolo di riscontro e verifica dell’UE nelle aree a forte intensità abitativa,
quale strumento innovativo al fine di valutare preventivamente la mancanza o l’insufficiente
copertura vegetale per non favorire il surriscaldamento del suolo, l’aumento delle temperature e
le forti escursioni termiche fra giorno e notte.
Al fine di raggiungere detto obiettivo, il PSC prevede l’ulteriore incremento delle già tante
superfici a verde, principalmente nelle aree urbanizzate e urbanizzabili, al fine di creare migliori
condizioni di trattenimento delle acque meteoriche, con il rallentamento del loro deflusso, per
una maggiore protezione del territorio e dei dissesti idro-geologici, assicurando di fatto la
naturale infiltrazione attraverso lo strato superficiale dei terreni.
Con l’accoppiata dei due strumenti: PSC e VAS, in armonia con le politiche dell’UE e della LR
n.19/02, diventa possibile verificare il grado di efficacia ed efficienza degli interventi urbanistici e
pianificatori degli impatti per la tutela e salvaguardia delle condizioni di vivibilità a beneficio delle
popolazioni, così pure accertare ed esaminare la rispondenza dei piani e dei programmi agli
obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché individuare ed attivare gli interventi pianificatori finalizzati
a mitigare o a compensare possibili conseguenze negative sull’ambiente e sul territorio, anche
con alternative progettuali alle soluzioni previste nel documento preliminare da discutere,
approfondire ed essere condiviso nelle sedi Istituzionali.
Tutto ciò anche al fine di rendere possibili gli interventi di riqualificazione, per il miglioramento
della funzionalità complessiva del sistema agro-forestale, per una razionale distribuzione del
carico insediativo, per la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, infrastrutturali e
produttive, in definitiva per il conseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti
dagli strumenti urbanistici.
In definitiva PSC e VAS procederanno insieme, soprattutto quest’ultima, al fine di verificare la
valutazione dell’impatto, nonché il livello di coerenza e di compatibilità dei nuovi strumenti
urbanistici: QTR (Quadro territoriale regionale), PTCP (Piano territoriale di coordinamento
provinciale), PSC (Piani strutturali comunali), PSA (Piano strutturali associati), il che impone di
allargare quanto più possibile lo sguardo su orizzonti operativi più ampi e di vasto respiro, nel
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tempo e nello spazio, per un razionale utilizzo delle risorse materiali ed immateriali e delle loro
possibili interrelazioni.

Cosenza, 04 Luglio 2018
Il Progettista
( Dott. Agr. Giovanni Perri )
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