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Premessa
La crisi che stiamo attraversando impone nuove linee di difesa e di progettazione ma per dare risposte
ai crescenti problemi di carattere ecologico/ambientale di dignità sociale, di adeguamento dei servizi, di
riferimento culturale ai territori della post-modernità è importante e prioritario il piano urbanistico e
non il progetto di architettura perché occorre garantire quel sistema di relazioni tra le parti ed il tutto e
questo lo può fare solo il piano urbanistico perché garantisce quella visione di insieme dei processi di
trasformazione che il progetto di architettura non è in grado di controllare e porta ogni intervento sul
territorio a confrontarsi con la sua identità e la sua storia.
Oggi una delle eredità più pesanti che lasciamo alle nuove generazioni consiste proprio nella pretesa di
isolare e affrontare i problemi singolarmente ignorandone di fatto la natura sistemica, ciò che fa si che
ogni intervento su di uno abbia immediatamente come conseguenza la modifica delle condizioni nelle
quali gli altri si sviluppano si perdono così le connessioni primitive e il tessuto di usi e spazi della città
contemporanea si disperde in un magma indifferenziato e ostile.
L’art.5 della Legge Urbanistica Regionale n.19 del 16 aprile 2002 e s.m.i. individua quali oggetto della
pianificazione i sistemi naturalistico - ambientale, insediativo e relazionale.
Riusciamo ad individuare un metodo che consiste nella messa in relazione dei sistemi tra di loro per la
comprensione del sistema delle relazioni insieme ad una progettazione partecipativa che porti alla valutazione dei problemi; la lettura del territorio viene elaborata documentando l’evoluzione storica e le
permanenze, il sistema ambientale e storico-culturale con l’individuazione delle risorse storiche ambientali e paesaggistiche, il territorio agricolo, l’integrità fisica del territorio (rischio idrogeologico e rischi
ambientali), il sistema dei vincoli, il sistema relazionale con le connessioni tra le diverse aree insediative,
il sistema insediativo con la distribuzione territoriale dei servizi e delle attrezzature, l’evoluzione storica
e lo stato di diritto della pianificazione, il sistema strutturale economico e il capitale sociale con gli
aspetti demografici e socio economici. La messa in relazione dei sistemi fondamentali (ambientale e storico culturale, insediativo, relazionale, integrità fisica del territorio, stato di diritto della pianificazione,
strutturale economico) ci permette di individuare i problemi e passare dalla fase conoscitiva alla fase valutativa attraverso la progettazione partecipativa e quindi alla fase propositiva di un nuovo sviluppo.
Attraverso questa metodologia l’antica “campagna” residuale dei vecchi piani si sostituisce col sistema
naturalistico- ambientale e storico culturale che diviene il sistema protagonista come tessuto connettivo
tra diverse emergenze, e il sistema ambientale e storico culturale, quello che nei vecchi PRG chiamavamo “campagna” da residuale diventa il liquido amniotico della nuova urbanità; natura e storia tornano ad essere protagoniste e si inizia a riconoscere l’utilità del passaggio dai centri storici ai paesaggi storici e ai territori storici che è la storia dell’urbanistica in Italia degli ultimi cento anni ed il sistema ambientale e storico culturale può ritornare protagonista diventando il liquido amniotico della nuova urbanità.
Ciò che definisce la qualità della trasformazione è la conoscenza del luogo nella sua articolata stratificazione storica, la competenza di selezionare gli elementi da conservare e quelli da trasformare, la capacità
di attribuire valore all’esistente quindi il compito del piano è quello di creare le condizioni al contorno
perché le trasformazioni possano avvenire in maniera corretta fortemente integrata nel contesto di riferimento sia esso la parte di città (ATU) che la città tutta.
Si ricomincia quindi con gli strumenti dello studio e della ricerca storica.
1. L’evoluzione storica e le permanenze
La qualità urbana non può essere derivata che dal modello del passato, la prima ricerca riguarda la storia, che è la storia del territorio, la cui conoscenza sono il fondamento base del progetto di piano. La
storia urbana, e con essa quella delle trasformazioni ambientali, costituisce un punto essenziale per con4

dividere elementi di memoria e di identità collettive, importanti per promuovere fra i cittadini conoscenza, coesione e partecipazione nei processi di trasformazione dell’ambiente e del paesaggio urbano.
La storia di Rende si intreccia con quella di Cosenza per un lungo processo storico che ha portato ad un
consolidamento della conurbazione Cosenza Rende per una espansione che va dal centro storico di Cosenza fino alla estrema frazione al nord di Rende, Arcavacata, dove è ubicata l’UNICAL. Caratteristica
specifica dell’area urbana Cosenza Rende è ormai una forte interazione tra le attività insediate e gli usi
del territorio.
Il territorio si caratterizza per la presenza intorno alle città di numerosi piccoli centri abitati posti sia ad
est sulla presila che a sud e ad ovest: sono per i cosentini i “casali”, la cui fondazione risale all’anno 985
quando i Saraceni espugnarono e distrussero Cosenza.
La specificità della scansione insediativa dei casali trova il suo corrispettivo in una particolare struttura
agraria: un’agricoltura promiscua prevalentemente arborata, ma notevolmente diversa dalle zone costiere a coltura specializzata; la produttività resta su livelli molto bassi e siamo nel quadro di un’economia
in cui ha larghissima parte l’autosostentamento della famiglia contadina. Questo genere di agricoltura
produce praticamente di tutto, mancando in essa la benché minima specializzazione, ed i suoi prodotti
sono orientati quasi esclusivamente all’autoconsumo ed al mercato locale. L’unica eccezione è rappresentata dalla bachicoltura importante fino alla fine del XIX sec. e che arricchisce la “coltura promiscua” delle campagne cosentine di un ulteriore elemento arboreo, il gelso.
Alcuni abitanti provenienti da Arintha si fermarono sopra il territorio dell’attuale Castiglione, stabilendosi presso la località che oggigiorno viene denominata “Stio” a un’altitudine di 900 metri s.l.m.
Il Barrio dice: “Castiglione ben munito dalla natura, è situato in un luogo ameno sopra un colle non
lontano da Arenthum, presso cui scorre il torrente Arente, che si mescola col Crati”. Secondo il Barrio
quindi non solo il torrente aveva preso il nome di Arente ma anche lo stesso borgo che veniva chiamato “Arenthum”.
Anche Sertorio Quattromani, scrive che: “Il torrente Arente viene chiamato Arinthum dallo scrittore
degli Annali”.
In periodo Normanno si fa risalire il nuovo nucleo cittadino scelto tra il Surdo e l’Emoli sul colle che
domina la valle del Crati; attorno ad un robusto castello formarono il nuovo nucleo cittadino, compresa
l’edificazione di una cinta muraria segnata da porte di accesso sui lati est-ovest, nord-est, e nord-ovest a
eccezione del versante sud, difeso da un profondo burrone che sovrasta il torrente Surdo.
La città di Rende assunse i connotati del centro feudale, che manterrà per tutto il XVIII sec. fino alla
soppressione della feudalità. Complesse furono le vicissitudini e gli scontri per il potere sul territorio di
Rende, sull’abitato e sul Castello che fino al 1445, pur con contestazioni ed appropriazioni da parte di
nobili feudatari e della regia curia angioina, appartenne alla Diocesi Cosentina.
Dopo l’arrivo degli Aragonesi, subentrati al dominio degli Angiò, la Contea di Rende divenne feudo
della casata degli Adorno e definitivamente a parte una breve presenza dei Sanseverino, Principi di Bisignano, entrò in possesso della famiglia Alarcon Y De Mendoza.
Dalla fine del XVI secolo iniziò lo sviluppo dell’abitato di Rende; l’assetto dell’abitato fu comunque definito in tutte le sue parti e tale si mantenne, raggiungendo la maturità architettonica nel sec. XVIII, per
quanto riguarda gli impianti religiosi e nel secolo successivo per le fabbriche civili.
Fu completato in tal modo il riassetto urbano dell’abitato, la cui popolazione di 3.000 abitanti circa nel
XIII secolo rimase quasi inalterata fino ai primi anni dell’800 (3.705 abitanti nel 1815).
Modificato l’andamento amministrativo del Regno, Rende divenne uno dei primi circondari comprendenti i vicini comuni di San Fili e Marano Marchesato. Nel suo Castello, in origine a struttura quadrangolare con torri d’angolo e mastio centrale, crollarono la torre di nord ovest e il torrione centrale; successivi rifacimenti e ristrutturazioni, eseguiti a partire dal XV sec. e legati all’evolversi delle vicende storiche, ne modificarono la linea e l’architettura. Interessante il cortile interno e il belvedere degli ambienti
sovrastanti, riconoscibili le torri angolari, il coronamento degli spalti e la restante struttura dei baluardi.
Poco discosto dal Castello si trova l’ex Convento dei Minori Osservanti, costruito a partire dal 1523,
con annessa la Chiesa dedicata a S. Maria delle Grazie, in parte crollato a causa del terremoto del 1569,
fu successivamente ricostruito nel 1647, unitamente alla facciata della Chiesa; il chiostro quadriportico,
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in buono stato di conservazione, riflette nell’architettura delle arcate e nel disegno forte ed essenziale
dei pilastri, la fattura secentesca; originaria del ‘500 è la struttura del pozzo al centro del cortile; sulle pareti interne del passaggio claustrale si riconosce una serie di affreschi ispirati alla santità francescana,
realizzati nel 1740 da Francesco Pellicore da Castrolibero. L’ex Convento fu adibito a foresteria
dell’Università della Calabria; la Chiesa conventuale cinquecentesca, ad unica navata con originaria volta
a botte e lunette laterali fu ridisegnata nell’interno in stile barocco dopo il 1783.
Sul soffitto in legno si conserva una tela di Cristoforo Santanna del 1797, raffigurante l’apoteosi
dell’Immacolata; sempre all’Immacolata è dedicata la tela posta sull’altare maggiore, dipinta probabilmente dal Napoletano Francesco De Mura, discepolo del Solimena. A lato del Castello si trova la Chiesa del SS. Rosario del XVIII sec., caratterizzata da una bella facciata barocca, interamente realizzata in
pietra lavorata, dal disegno a doppio ordine, con decori scolpiti sulla nicchia, intorno al portale e di
fronte sul finestrone centrale; la cupola è illuminata da finestroni di ottima esecuzione. Con Decreto del
Segretario Regionale per la Calabria, Mibact n. 219 del 14.11.2017, l’immobile denominato “Chiesa del
Rosario” foglio 44 part.G. è stato dichiarato d’interesse particolarmente importante ai sensi dell’art.10
del D.Lgs.42/04.
Più in basso, quasi al termine della via principale dell’abitato, la Chiesa Matrice parrocchiale intitolata a
S. Maria, di probabile fondazione medievale, già esistente nel XV sec., è costruita a tre navate con impianto a croce latina; fu restaurata e risistemata nel 1740 da Francesco Belmonte e, dopo il 1783, da
Raffaele De Bartolo che coprì l’originaria struttura con pilastri ottagoni e realizzò l’apparato barocco
ancora visibile nell’interno. Preziosa la dotazione degli oggetti d’arte in essa contenuti, al pari della monumentale facciata cinquecentesca, con lesene e riquadrature lapidee contornanti i portali, su cui spicca
il rosone raggiato. Con Decreto del Segretario Regionale per la Calabria, Mibact n. 220 del 14.11.2017,
l’immobile denominato “Chiesa matrice o Santa Maria Maggiore” foglio 44 part. E. è stato dichiarato
d’interesse particolarmente importante ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.42/04.
La chiesa di S. Maria di Costantinopoli è un edificio settecentesco riedificato probabilmente su una
cappella più antica, posta a ridosso delle vecchie mura di cinta del centro abitato: Attualmente l’edificio
è costituito da un’unica grande navata a pianta rettangolare, coperta da una volte a botte lunettata, terminante con transetto e abside a pianta semicircolare. Lateralmente a sinistra c’è una piccola cappella
detta di San Sebastiano, mentre a destra un ampio locale è destinato a sagrestia. Sovrastante l’area del
transetto è posta una grande cupola semisferica affrescata dal pittore rendese A. Capizzano con pitture
raffiguranti la Madonna di Costantinopoli in Gloria.
Recente è la costituzione del Museo del folklore e della civiltà contadina, nel restaurato Palazzo Zagarese, che unisce alla corretta impostazione espositiva una ricca collezione di oggetti.
Fino agli anni Cinquanta Rende mantiene un carattere rurale.
La vicina Cosenza pur essendo debole demograficamente, ha sempre mostrato vitalità, dovuta alla densità demografica dei paesi vicini. Secondo l’indagine rappresentativa sulle famiglie contadine imprenditrici, ogni Kmq di superficie aziendale (ISTAT 1939) dà nel cosentino occupazione stabile a ben 55
contadini mentre alla stessa data nel Mezzogiorno solo 14 zone agricole su 330 superano questa cifra.
Per quanto prigioniera dell’autoconsumo, questa popolazione esprime un fabbisogno di beni mercantili
che complessivamente non è trascurabile; e il punto di riferimento non può che essere Cosenza, allora
unico grande centro urbano per un vasto territorio.
Una conseguenza di questi fattori è la crescita della popolazione che fa capo alla città principale per
l’acquisto di beni e servizi.
Per Cosenza così scriveva Tenore, un osservatore di fine 800: “…dal movimento che regna in questo capoluogo, dalla folla delle genti che percorre le strade principali e dalla quantità di ben forniti magazzini ed eleganti caffè e sorbetti niuno potrebbe persuadersi che Cosenza non conti che solo 8000 abitanti ma la sorpresa cesserà quando si sappia che
più di altri 30000 sparsi nei suoi casali e nei villaggi dei suoi dintorni vi affluiscono giornalmente e ne frequentano i mercati, le piazze, le strade”. Alla vigilia dell’Unità d’Italia Cosenza è sede dell’Arcivescovado, del tribunale, del
distretto militare e della Prefettura oltre che di una notevole Accademia.
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Se la centralità di Cosenza è notevole, non lo è sul piano delle funzioni commerciali e di trasporto. La
ferrovia, percorrendo le coste ionica (dal 1871 è aperto il tronco Taranto-Cariati) e tirrenica (1896), la
pone solo a terminale di una diramazione della ionica che giunge da nord e che proseguirà verso sud solo dopo molti anni in direzione di Catanzaro e con una linea di interesse locale. Solo nel 1915 la città
sarà collegata alla ferrovia tirrenica con un tronco verso Paola rimasto in servizio fino al 1987 e giudicato arretrato tecnicamente fino dal momento della sua apertura. Fino al 1915 l’uso della ferrovia comportava un giro vizioso verso Sibari anche per raggiungere le località italiane del versante tirrenico, soprattutto Napoli e Roma.
Il percorso alternativo su strada in direzione di Paola attraverso il passo della crocetta era assai arduo:
comportava tre ore di automobile alla vigilia dell’apertura della ferrovia. Da ciò si comprende bene come Cosenza sia rimasta a lungo uno dei capoluoghi italiani più difficile da raggiungere e la conseguenza
è che all’atto dell’Unità d’Italia è nettamente superata sul piano demografico da entrambi gli altri capoluoghi.
A cavallo del 1900 Cosenza supera la soglia dei 20.000 abitanti grazie alla messa in opera di infrastrutture quali gas, illuminazione, elettricità e acqua corrente e ai piani di espansione urbanistica che risultano
essere segni visibili di modernizzazione.
Nel 1900 Rende si presenta divisa in sei frazioni con il nucleo storico e cinque frazioni rurali
(All. 1 Rende 11.12.1900 Planimetria storica).
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All. 1 Rende 11.12.1900 Planimetria storica.
Cosenza e Rende insieme hanno avuto un grande sviluppo a partire dagli anni 60 in poi (come è accaduto per tutte le città italiane subito dopo la fine della seconda guerra mondiale); la realizzazione di una
serie di grandi progetti a livello urbano e territoriale hanno cambiato il volto di un’area che fino a quel
momento si poteva considerare rurale e periferica quasi isolata rispetto al resto della regione e della nazione; nei primi anni 60 infatti le uniche infrastrutture di trasporto di una certa rilevanza presenti
nell’area erano la strada statale 19 delle Calabrie (tracciato di impianto romano poi borbonico ma certamente direttrice di percorsi più antichi e che ancora oggi rappresenta una delle arterie più importanti
della Provincia di CS) e le due linee ferrate delle Ferrovie della Calabria da CS a S. Giovanni in Fiore e a
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CZ e la vecchia linea che collegava Cs a Paola. I grandi progetti hanno fatto da traino verso la modernizzazione e lo sviluppo di un comprensorio fino ad allora dimenticato dal Governo nazionale. Ciò ha
permesso al territorio di uscire da una condizione di isolamento e di trasformarlo naturalmente, grazie
anche ad altri interventi che si sono poi susseguiti nel corso del tempo, nella realtà attuale che presenta
veri e propri caratteri di modernità che hanno definito questa area come una delle più dinamiche a livello provinciale e regionale. Senza dubbio nessuna altra area calabrese ha avuto nel giro di pochi decenni
una modernizzazione indotta da infrastrutture territoriali come quella cosentina. In ogni caso
l’infrastruttura che più ha inciso a livello territoriale sullo sviluppo di tutta questa area è la realizzazione
dell’autostrada Salerno - R.C. (ora del Mediterraneo). La realizzazione, con tutti i limiti e le critiche che
si possono fare sulla tipologia del percorso e sulle scelte localizzative, ha avuto il merito di inserire
l’intera area nel contesto del sistema di comunicazione dell’Italia meridionale. Nello stesso periodo è da
segnalare la trasformazione in strada veloce di tutto il percorso della 107 che collega Paola a Crotone
passando trasversalmente per le frazioni di Quattromiglia e Roges di Rende e Cosenza. Questa arteria
stradale rappresenta ancora oggi il principale collegamento per la Sila Cosentina anche se presenta limiti
e carenze strutturali visto che si tratta di un progetto ormai di 45 anni fa. Nel 65 in un quadro di sostanziale e generale abbandono della modernizzazione ferroviaria all’interno di tutto il territorio nazionale riescono ad iniziare seppure tra mille difficoltà i lavori della nuova ferrovia Paola Cosenza con il
lunghissimo tunnel che passa sotto la catena paolana e nonostante la lentezza nella conduzione dei lavori (sarà terminata nel 1980 e aperta al traffico nel 1987), ha rappresentato e costituisce ancora oggi
una delle opere ferroviarie di maggior impegno nell’Italia del dopoguerra. Degli anni 60 e 70 vanno
menzionate due opere infrastrutturali di notevole importanza: la prima è nel territorio del Comune di
CS e riguarda la costruzione di una strada sopraelevata che tagliando la città da ovest ad est collegava lo
svincolo autostradale di Cosenza sud alla strada statale 107 nei pressi dell’attuale quartiere di edilizia
economica e popolare di via Popilia; la seconda riguarda invece nel 1972 l’inizio dei lavori per la costruzione della nuova stazione ferroviaria di CS ubicata in contrada Vaglio Lise la cui apertura si ebbe nel
1987.
Se quelle appena descritte sono tra le più importanti infrastrutture di trasporto che hanno cambiato il
volto a tutto il territorio, per quanto riguarda gli spostamenti delle persone e delle merci sempre negli
anni 60 iniziarono i lavori per la realizzazione di un’altra opera che avrebbe rappresentato il trampolino
di lancio: l’Università della Calabria ad Arcavacata a Rende avviata dopo un decennio di progetti e discussioni si distingue per il suo carattere residenziale ispirato ai campus di stampo anglosassone e per
l’importante spazio dato ai corsi tecnico-scientifici in voluto contrasto con la tradizione di studi prevalenti nel Mezzogiorno. L’insediamento dell’Università è stato sicuramente il servizio che più di ogni altro ha contribuito a ridisegnare l’area urbana e non solo, ad imprimere una fortissima accelerazione alla
modernizzazione.
Furono operanti gli standard sugli spazi pubblici imposti dal D.M. del 68 all’interno della pianificazione
urbanistica della legge Ponte che ha consentito la pianificazione; la legge fu definita un baluardo del riformismo praticato dal centro sinistra e fu l’unica che cercò di portare un minimo di ordine nell’attività
edilizia ed urbanistica: la legge limitava la possibilità di edificazione nei comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici, allora il 90 % dei comuni italiani e cercava quindi di incentivare la formazione dei piani; per
i comuni inadempienti era previsto l’intervento sostitutivo dello stato ma l’innovazione riguardava i cosiddetti standard urbanistici cioè le quantità minime di spazio che ogni piano deve inderogabilmente riservare all’uso pubblico. Scriveva Roberto Guiducci ... “la legge limita gli errori attuali, la mancanza di ogni
regola l’arbitrio della speculazione, il blocco delle lottizzazioni, la predisposizione di standard precisi la stimolazione a
pianificare costituiscono i cardini della nuova legge che ha inserito la tutela del paesaggio ed ha imposto norme puntuali ed
efficaci relative alla tutela dei centri storici”. Se in Italia i centri storici a differenza degli altri paesi europei sono stati fisicamente conservati lo si deve a quelle rigorosissime prescrizioni. Inizia per Cosenza e Rende
il periodo della pianificazione che pone un freno all’arbitrio delle costruzioni e migliora la dotazione dei
servizi: il verde pubblico per Cosenza passa da 50.000 mq del 75 a 220.000 nel 1980; a Rende si impone
la cessione di aree per standard nella misura di 30 mq per ogni 100 mc di costruzione insieme alla dotazione di un albero per ogni 100 mc di costruzione mentre la 167 interessa la maggioranza delle aree di
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espansione per Cosenza e Rende: il piano Vittorini consegue due obiettivi fondamentali: la crescita
dell’edilizia popolare ed il miglioramento degli standard urbanistici. Politicamente da parte della D.C. si
contesta la crescita a nord rispetto a sud. L’obiezione la troviamo nella relazione del Piano Vittorini (attualissima e da rileggere) del costo delle urbanizzazioni collinari a sud e di permettere l’edificabilità nelle
zone agricole dove il Piano prevedeva costruzioni solo al servizio dell’agricoltura. Sono operanti gli
standard e la 167 e si delineano le linee generali dell’urbanizzazione con l’asse attrezzato di Vittorini ed
il miglioramento di tutte le infrastrutture viabili a Rende: dal 52 al 70 a Rende si elabora il PRG e le
grandi opere infrastrutturali, dal 70 agli anni 80 le urbanizzazioni, dagli anni 80 agli anni 85 le scuole e i
servizi mentre Cosenza passa dalla prima Cosenza che si può far coincidere con il centro storico insediatosi sul colle Pancrazio alla seconda Cosenza identificabile con la crescita lineare al di là dei fiumi fino ai confini comunali e che ha trovato piena legittimazione nel Piano Vittorini, alla terza Cosenza che
ricerca la propria identità nel riaffermare la centralità della città quale strumento organico di coesione
tra parti di città oggi disarticolate e l’intero territorio circostante.
Evoluzione storica (tavole)
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2. La valle dei mulini
L'idea di imbrigliare la forza dell'acqua per azionare macchinari ed utensili risale a tempi remotissimi e la
sua applicazione pratica, i mulini, utilizzata per almeno 2000 anni, fino all'era industriale, all'avvento dei
motori a combustione e l'energia elettrica e, per applicazioni artigianali,
anche fino a qualche decennio fa.
Fu questo il campo nel quale per secoli si esercitò l’ingegno di uomini ignoti e tuttavia preziosi perché,
oltre a realizzare macchine utili incrementando ricchezza e lavoro, contribuirono con altri
artifici, a creare quella mentalità che, a partire dal Seicento, farà della meccanica il primo banco di
prova della rivoluzione scientifica moderna.
I mulini ad acqua nel territorio rendese erano immersi nella splendida valle incontaminata del Torrente
Emoli che si estende per l’intero territorio rendese da Ovest a Est. Per la presenza lungo l’Emoli di ben
quattro mulini (mulino di Costantino, mulino Grande, mulino Curti e mulino della Stazione), oggi potremmo rinominarla La Valle dei Mulini.
Questi mulini venivano messi in movimento dalle limpide acque dell’Emoli che nasce dalla Catena Costiera e depone le proprie acque nel fiume principale della Calabria (il Crati) dopo circa 12 km. Purtroppo, dopo diversi decenni d’inattività, sono ormai obsoleti, alcuni sepolti dalla vegetazione
e quello della Stazione di Rende, è succeduto, ahinoi, alla solita accozzaglia di cemento!
Malgrado tutto ci sono ancora luoghi magici che miracolosamente si salvano dall’idiozia umana, non si
sa come possa accadere ma è così.
Ci sono ancora luoghi magici che custodiscono il nostro passato, le nostre identità, la nostra storia.
Ci sono ancora luoghi magici tra canneti e rovi che sopravvivono alle leggi della natura e del tempo, custodiscono “la memoria dimenticata” degli uomini del terzo millennio, di un popolo proiettato ogni
giorno verso un futuro sempre più incerto e difficile. Noi viviamo freneticamente il
quotidiano, quell’attimo che lega passato e futuro. Non ci può essere futuro se ognuno di noi non
riesce a indossare il peso della propria storia, la storia del proprio passato. Questo pezzo di storia che si
identifica nei mulini deve essere recuperata, è solo un frammento, si sa, ma anche l’oceano è formato da
tante goccioline!
La locuzione “Acqua passata non macina più” la si usa quando si è persa una occasione, quando ci si lascia alle spalle un’esperienza, quando si abbandona qualcosa al passato, insomma, consapevoli che, purtroppo o per fortuna, non tornerà mai più. La nostra acqua non può restare confinata nel passato, essa
dovrà continuare a scorrere oggi e tutti i giorni che verranno perché l’Emoli possa continuare a trasmettere alle generazioni future la nostra identità.

Valle del Torrente Emoli da foto aerea e ubicazione dei mulini
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Località Jumiceddre (alto Emoli). Il “Mulino di Costantino” sotto la neve (inverno 1955). In primo piano il torrente
Emoli. Dall’archivio fotografico del sig. Francesco Cirillo (San Fili – CS).

“A San Fili, si parla di un vecchio mulino abbondonato nei pressi delle Jumiceddre, detto il Mulino delle Fate…Che sia proprio questo?”

Particolari del “Molino Antico” dalle pregiate fattezze architettoniche
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L’Amministrazione comunale ha il dovere di recuperare l’identità di questo popolo attivandosi in un lavoro di recupero degli elementi strutturali e valorizzare l’antica attività molitoria. Un lavoro di recupero
e di fruizione del bene culturale che consenta una lettura più articolata e più definita, secondo una prospettiva che ha come denominatore comune l’identità, la storia e la cultura del nostro paese.

Molino Curti mascherato dalla vegetazione

Di seguito è riportato un brano tratto da “Rende: usanze, tradizioni, costumi – Documenti etnografici
di vita tradizionale – di G. Giraldi, 2004” che descrive mirabilmente le fasi della molitura
in uno dei nostri vecchi mulini.
Allorché si doveva confezionare il pane – la qual cosa soleva verificarsi a seconda dei bisogni della famiglia due o tre volte al mese – il
frumento bisognava portarlo al mulino più vicino per sfarinarlo e farne farina abburattata secondo i desideri dei committenti, dopo
un’attenta mondiglia, mediante la quale si puliva il grano dalle impurità (pietruzze, polvere ed altri eventuali corpi estranei), ponendone la quantità necessaria su un’asse apposita (timpàgnu).
Il frumento stipato nei sacchi veniva quindi avviato al mulino tramite lo stesso mugnaio o un suo collaboratore, che provvedeva a ritirarlo direttamente di prima mattina, avvisando del suo passaggio le eventuali clienti agitando con forza la cavezza dell’animale da
soma o da traino di cui si serviva, la quale era fornita abbondantemente di sonagli.
Per la polverizzazione del frumento il mugnaio usava un congegno molitore costituito dalla macina che constava di due grosse mole di
arenaria silicea a cemento calcareo dure e compatte sovrapposte: l’inferiore fissa (cippu d’u mulinu), girevole l’atra, in mezzo alle quali
il grano affluiva attraverso una tramoggia (trimòja) a forma di grane imbuto che agevolava l’introduzione dei chicchi da sgranare tra
le mole.
La macchina per trasformare il grano in farina era azionata dall’energia idraulica fornita dall’acqua di un fiume vicino che veniva
sviato dal suo alveo naturale, per essere immesso in un canale a portata d’acqua (acquaru). Da qui l’acqua, scorrendo, cadeva rumorosamente in una cateratta, (sajtta), infilandosi nella cannella (doccia) lunga un palmo, ma di volume adeguato alla quantità d’acqua
che poteva smaltire, finendo il suo compito con l’azionare una grande ruota fornita di pale (dette pinne o palombelle). La ruota a sua
volta dava il movimento all’albero rotante che, nella parte inferiore opportunamente ferrato, girava su un cuscinetto bronzeo, e nella
alta comunicava il movimento alla macina in cui era infisso. Quest’ultima, entrava in azione per polverizzare il grano che affluiva di
continuo in mezzo alle due mole della tramoggia, la quale con regolarità compiva il proprio lavoro. La farina così ottenuta cadeva
quindi nel “matraru” (una cassa adatta al caso), per essere finalmente raccolta, insaccata e consegnata al cliente che l’avesse richiesta.
Con una certa frequenza determinata dall’uso, le mole venivano messe a filo mediante la scalpellatura delle facce interne con un martello d’acciaio bipenne, in quanto si logoravano per l’intenso lavoro cui erano sottoposte quotidianamente. Il mugnaio per ogni tomolo
di grano macinato prendeva un carlino o tratteneva la molenda, detta volgarmente “stroppa”, corrispondente alla sedicesima parte del
tomolo. Durante le giornate di pioggia, il mulino restava solitamente fermo, perché l’acqua da cui esso traeva la forza necessaria per
muovere la macchina molitrice avrebbe potuto portare seco sabbia e quindi avrebbe macinato poco o male.

3. La pianificazione urbana a Rende
Rende presenta una tradizione urbanistica recente. Agli albori dei primi anni Settanta il territorio vallivo
rendese si presentava idoneo ad una espansione verso Nord, dal momento che si estendeva per Km
lungo la Valle del Crati e fino alla Piana di Sibari: una vasta area pianeggiante per lo più utilizzata a fini
agricoli e con pochi borghi isolati.
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Il Piano Regolatore Generale del 1971 disegna una città a maglie larghe, dalla trama ortogonale: questa
scelta progettuale favorisce sostanzialmente la nascita di una città dalla forma urbana ordinata, regolare,
articolata in una alternanza di spazi edificati, strade, piazze, aree verdi.
L’urbanizzazione di fondovalle del territorio rendese, a partire dagli anni ’70, sulla base degli indirizzi
proposti dal P.R.G. del 1971 si sviluppa lungo gli assi viari della Strada Statale 19 “delle Calabrie” e della Strada Statale 19 bis, racchiusa all’interno di una larga fascia compresa tra la linea ferroviaria che da
Cosenza giunge a Paola ad Est e il tracciato dell’Autostrada del Mediterraneo ad Ovest. All’interno di
questa ampia fascia sono nati tre ambiti insediativi: partendo da Sud e andando verso Nord troviamo la
frazione di “Roges”, tra il Torrente Campagnano (che rappresenta, ormai, solo un confine amministrativo con Cosenza) e il nuovo tracciato della Strada Statale 107 “Silana-Crotonese” che attraversa trasversalmente il territorio rendese; “Commenda”, tra questo tracciato e il Torrente Emoli; a Nord di
questo Torrente, in corrispondenza della Stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino, dello Svincolo
autostradale “Cosenza Nord” e della sede dell’Università della Calabria abbiamo la frazione “Quattromiglia”.
Completano i sistemi insediativi di Rende il Centro Storico e numerose altre frazioni e/o contrade dislocate nelle zone collinari: “Arcavacata-Santo Stefano”, “Saporito”, “Surdo”.
I quartieri residenziali della nuova Rende presentano edifici che sono isolati l’uno dall’altro, e/o sono
distanziati dalla sede stradale e tra loro; caratteristica è anche la presenza, intorno a ciascun edificio, di
spazi pubblici adibiti a parcheggi e/o disimpegno tra l’edificio stesso e la strada e/o altri edifici vicini.
Non mancano le aree destinate a verde attrezzato, ricavate dalla cessione dei grandi proprietari
nell’ambito delle convenzioni di urbanizzazione.
Le previsioni del P.R.G. sono state rispettate in particolare grazie all’approvazione, in tempi rapidi, dei
Piani attuativi:
- Piani Particolareggiati (P.P. “Aree esterne Unical”; P.P. “Campagnano-Surdo”; P.P. “EmoliSurdo”), con i quali sono state precisate le indicazioni di assetto e sviluppo urbanistico previste
dal P.R.G. Piani di Lottizzazione (P.L. “RE1 a Sant’Agostino”; P.L. “RS2 a Commenda”; P.L.
“RE4 a Piano Monello”; P.L. “RE5 in C.da Malvitani”; P.L. “RE6 in C.da Santo Stefano, che
hanno permesso di programmare la crescita edilizia ed urbanistica grazie anche all’utilizzo delle risorse private per la definizione dei servizi collettivi (la cessione di aree destinate a verde per standard così come veniva stabilito dalla convenzione urbanistica che si stipulava tra il privato e il
pubblico).
- Il Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P. “Contrada Lecco”), ha permesso da un lato di mettere a disposizione terreni per gli imprenditori che volevano investire in quest’area, e dall’altro di
regolamentare e assicurare un ordinato assetto urbanistico della zona.
- I Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P. “Contrada Tocci”, meglio conosciuto con il
nome di “Quartiere Europa”; P.E.E.P. “Sant’Agostino”; P.E.E.P. “Panechicchio”; P.E.E.P.
“Felpiano-Cozzo Loreto-Pietà”; P.E.E.P. “Macchialonga”), hanno prodotto quartieri integrati nel
contesto urbano e sociale, con una buona dotazione di servizi e spazi pubblici, contrariamente a
quanto è avvenuto in altre realtà dove gli insediamenti residenziali economici e popolari sono stati
realizzati in aree marginali, producendo così quartieri caratterizzati da scarsa qualità edilizia ed urbanistica e da fenomeni di esclusione sociale.
- Piani di Recupero, i quali hanno riguardato il Centro Storico e il nucleo storico di Arcavacata. Nel
primo caso l’intervento ha permesso di recuperare l’insediamento storico di Rende (ricco di chiese, palazzi gentilizi, piazze e stradine): la sua collocazione nella parte più alta del sistema collinare
non ne ha favorito l’integrazione con i quartieri di fondovalle, ma ha, al contempo, contribuito a
conservare l’integrità della struttura edilizia ed urbanistica; il P.R. per il nucleo storico di Arcavacata ha riguardato una piccola zona di fabbricati rurali che presentavano caratteri di pregio culturale, storico e testimoniale, rispettandone la struttura insediativa e le caratteristiche stilistiche proprie dell’insediamento stesso.
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- Piano di tutela ambientale dei maggiori corsi d’acqua, il quale ha riguardato il recupero ambientale
e paesaggistico del Fiume Crati e degli affluenti che attraversano il territorio rendese (Campagnano, Surdo, Emoli e Settimo), assumendo le caratteristiche di naturalità dei corsi d’acqua stessi
come elemento di valorizzazione insediativa.
- Al Piano Regolatore Generale del 1971 è seguito, nel 2001, la Variante Generale. L’elemento cardine su cui si basa il nuovo strumento urbanistico riguarda la scala di intervento che, visto i continui fenomeni di accrescimento urbano, non studia il solo territorio comunale di Rende, ma abbraccia e coinvolge l’intero territorio dell’area urbana.
Alla base di questa scelta vi erano diversi motivi, tra i quali ricordiamo la necessità di adeguare tanto le
scelte urbanistiche tanto il sistema infrastrutturale e della mobilità alle nuove domande e alle nuove dinamiche di una realtà che è in continua evoluzione e la maggiore rilevanza, rispetto al passato, delle tematiche ambientali e paesaggistiche.
Se le politiche urbanistiche rendesi del passato erano prevalentemente rivolte a soddisfare la domanda
quantitativa di spazi e servizi, con la Variante, invece, si è puntato ad innalzare i valori qualitativi degli
spazi e dei servizi stessi, attraverso i quali perseguire, di conseguenza, un elevato livello di qualità della
vita. Alla luce di questa scelta, quindi, la Variante si prefiggeva di perseguire uno sviluppo urbano
all’interno da raggiungere attraverso un perfetto equilibrio tra ambiente insediativo, flussi di relazione e
ambiente naturale.
I punti e le problematiche che la Variante ha affrontato sono i seguenti:
- l’ottimizzazione e il potenziamento del contesto infrastrutturale, quale presupposto di crescita urbanistica e di bilanciamento insediativo lungo l’asse est-ovest;
- il contenimento quantitativo dell’espansione e il miglioramento della qualità insediativa;
- il sistema connettivo del verde urbano e la riqualificazione dei fiumi;
- la domanda di residenza e servizi generata dall’Università e il miglioramento delle relazioni tra la
città universitaria e l’area urbana;
- l’ampliamento della zona destinata alle attività produttiva (industriali, artigianali, commerciali);
- la valorizzazione delle potenzialità dell’area agricola;
- la riqualificazione delle zone degradate di alcuni quartieri;
- la riconversione delle aree già sede di attività produttive all’interno dei centri abitati e la delocalizzazione degli impianti ancora attivi nelle zone di completamento e negli ambiti a destinazione
specializzata;
- l’incremento di aree destinate all’edilizia residenziale pubblica.
L’obiettivo che la Variante si pone è il riequilibrio dell’espansione unidirezionale lungo l’asse vallivo
agendo sia sul connettivo infrastrutturale, sia sulle relazioni tra le diverse parti della città, sia, infine sulla
riorganizzazione delle funzioni urbane e dello sviluppo urbanistico lungo le direttrici trasversali.
L’identificazione di progetti che integrano funzioni diverse (residenze-uffici-servizi), di progetti di riqualificazione urbana (ridisegno dei margini periferici urbani e delle aree di frangia o di sconnessione) e
di progetti settoriali (ambiente, viabilità, verde, sport) si inserisce nel tessuto esistente apportandovi
nuove qualità ma, nel contempo, senza alterarne le peculiarità e le caratteristiche d’impianto. Il dimensionamento residenziale, delle attrezzature e dei servizi collettivi è calcolato tenendo conto non solo dei
risultati delle usuali indagini statistiche e dei relativi modelli di previsione e stima, ma valutando la complessità di fenomeni che interessano l’area urbana, mediante l’introduzione di un certo grado di flessibilità nel processo di pianificazione, necessario per regolare l’azione pubblica in relazione ad eventi non
valutabili con precisione (evoluzione del fabbisogno abitativo anche in funzione della domanda proveniente dai comuni limitrofi, dinamiche della popolazione “presente” ma non “residente”, crescita
dell’Università, eventuale sviluppo del sistema locale di offerta turistica, innovazioni in campo imprenditoriale, ecc.). Le infrastrutture ed i servizi previsti, che hanno una funzione portante per l’intero piano,
sono proporzionati sulla base di un modello di decisione che integra stime “esatte” della domanda a valutazioni qualitative sulle dinamiche in atto e su quelle potenziali.
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Gli elementi strategici dello sviluppo urbano di Rende sono il Centro Storico, il nucleo storico di Arcavacata, le aree rurali, le aree industriali di Contrada Lecco e Contrada Cutura, il nuovo centro urbano e
il sistema dei trasporti.
Per il Centro Storico la Variante si prefigge di attuare un Piano di Recupero con l’obiettivo di inserirlo
nel circuito dell’offerta turistica e culturale attraverso il recupero complessivo della struttura urbanistica
ed architettonica che passi anche attraverso il miglioramento dell’accessibilità dalla zona urbana di fondovalle. La Variante si prefiggeva, inoltre, di ridare al Centro Storico un ruolo di rilevanza nella dinamica sociale della realtà urbana e territoriale, attraverso la ricollocazione di alcune funzioni (artigianato,
cultura, assistenza) all’interno del tessuto antico, compatibilmente con le possibilità di riuso di alcune
unità edilizie.
Anche per il nucleo storico di Arcavacata (di particolare rilevanza vista la vicinanza all’Unical) la Variante prevedeva un Piano di Recupero, con il quale si stabilisce che le trasformazioni relative all’uso siano
compatibili sia alle tipologie che al valore dei fabbricati nell’ottica della valorizzazione e nell’ambito delle dinamiche di trasformazione socio-economiche.
Un occhio particolare la Variante lo rivolge anche alle aree rurali: il territorio rurale rendese, che si
estende sia nelle aree pianeggianti del greto del Fiume Crati sia alle quote più alte dei limiti dei pascoli e
dei boschi, sta oggi scomparendo, risucchiato com’è nel vortice dello sviluppo urbano sempre più accentuato. Il nuovo strumento introduce disposizioni che regolamentano l’uso dei terreni agricoli e le tipologie relative ai fabbricati destinati alla conduzione dei fondi, attraverso le quali si vuole tentare di regolare le dinamiche di trasformazione anche in funzione delle nuove occasioni di sviluppo offerte
dall’aumento della domanda di beni e servizi di qualità e dalle tendenze recenti nei settori della produzione agricola, della zootecnia, della ricettività in zone rurali (agriturismo, valorizzazione di prodotti tipici, allevamento tradizionale o biologico, ecc…).
La Variante al P.R.G. ha potenziato e qualificato le aree da destinare ad insediamenti industriali al fine
di rispondere meglio alla domanda locale. L’area P.I.P. di contrada Lecco è stata ampliata, anche in relazione alla nuova direttrice di espansione produttiva che dal territorio rendese si sviluppa verso Sud
(comune di Zumpano) e verso Nord (Comune di Montalto Uffugo) laddove il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale ha previsto la realizzazione di un nuovo svincolo autostradale che, nelle intenzioni, deve dare ulteriore spinta allo sviluppo industriale e commerciale all’intera area urbana cosentina.
Nella redazione della Variante si è opportunamente tenuto conto anche della quota di fabbisogno abitativo da destinare all’edilizia economica popolare, per soddisfare il fabbisogno legato all’incremento di
crescita di popolazione nel comune. Nel dimensionamento delle quote destinate ad edilizia residenziale
pubblica i tecnici hanno deciso di reperire le aree in zone di espansione, ma non hanno trascurato
neanche la possibilità del recupero urbano ed edilizio in alcune zone degradate.
Tra le aree fondamentali vi è naturalmente anche la parte urbanizzata di fondovalle, la quale rappresenta
il motore di sviluppo per tutto il territorio rendese: è questa l’area, infatti, in cui sono presenti gli spazi
per lo sviluppo di ambienti integrati e complessi, le attrezzature e i servizi per la collettività, le infrastrutture lineari e/o puntuali. La Variante, quindi, riporta indicazioni per potenziare ulteriormente questo sviluppo e per migliorare il ruolo di Rende all’interno non solo dell’area urbana, ma anche a livello
regionale, vista la presenza dell’Università della Calabria e di altre realtà di rilevanza sovracomunale. In
questa direzione sono orientati anche i diversi progetti urbani che sono stati realizzati: la Chiesa di San
Carlo Borromeo, ad esempio, è inserita all’interno di un contesto in evidente crescita, accanto a strutture importanti come il Parco fluviale, l’Auditorum “Brutium”, la casa per anziani, il nuovo Municipio;
oppure le strutture del Palazzo delle esposizioni e della piazza antistante sono <<intrecciate>> con la
zona del centro commerciale “Metropolis” (ormai “luogo centrale” dell’area urbana cosentina, vista la
sua posizione baricentrica) e con la Piazza “Martin Luther King”. Il tutto in una logica ben precisa:
l’integrazione tra società civile e ambiente costruito, tra società civile e ambiente naturale.
Particolare attenzione viene riposta dalla Variante al sistema dei trasporti: l’obiettivo prefissato è stato
quello di ottimizzare le reti in previsione degli sviluppi futuri, sempre in considerazione degli accessi
esterni e del traffico di attraversamento, in modo da assicurare elevati livelli di accessibilità, transito e
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sosta. L’elemento portante del sistema della viabilità è il Viale Parco1, naturale prosecuzione dell’asse direzionale proveniente da Cosenza, che si estenderà fino all’Università, e con il quale riconsegnare a tutta
l’area anche zone che per molti anni si sono ritrovate ai margini del tessuto cittadino. Al Viale Parco
vengono aggiunti nuovi collegamenti trasversali che, nelle intenzioni, dovrebbero riequilibrare i collegamenti tradizionali Nord-Sud e decongestionare i quartieri a più alta densità abitativa: un collegamento
Centro Storico-Santa Rosa, Viale Parco-Strada Statale 107 “Silana Crotonese”, Ponte Crati-Strada Statale 107 “Silana Crotonese”, Quattromiglia-Università e Tangenziale Est-Settimo. Inoltre, una nuova viabilità ad Ovest della fascia insediativa Roges-Commenda-Quattromiglia si pone come alternativa all’asse
principale del sistema insediativo dei quartieri costituito dalle Strade Statali 19 “delle Calabrie” e 19 bis.
Infine, un’altra tangenziale (longitudinale Nord-Sud) in prossimità del corso del Fiume Crati servirà le
zone destinate all’espansione estensiva nella parte orientale del territorio e sarà anche a servizio della fascia dei paesi presilani.
Aspetti di sintesi del PRG 2001
Il Comune di Rende è attualmente dotato di un PRG, adottato nel 2001 e reso esecutivo nel 2003 a seguito dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione Urbanistica Regionale della Calabria dell’ottobre
2002, che ha dettato una serie di prescrizioni inerenti tra l’altro gli aspetti geologici. Il piano è stato oggetto di circa 300 osservazioni, di cui sono state accolte 250.
Il PRG 2001 fissa alcuni obiettivi che travalicano i limiti del territorio comunale, inserendosi nell’ambito
più complesso dell’area urbana Cosenza-Rende. In primo luogo, la definizione di una direttrice di sviluppo nord, con i seguenti requisiti:
- essere luogo delle nuove quote di sviluppo urbano integrate (residenze, attività terziarie, università);
- essere caratterizzata da una forte dotazione di spazi per lo scambio, la comunicazione, la funzione
pubblica e semipubblica;
- integrazione di un sistema di correlazione di tutte le linee di sviluppo del comprensorio.
Le linee programmatiche e strategiche del PRG 2001 si possono pertanto riassumere nelle seguenti:
- l’annullamento prioritario dello squilibrio di dotazione di servizi tra centro e periferia come tra
capoluogo e comprensorio;
- la pianificazione funzionale ai servizi collettivi;
- il contenimento quantitativo dell’espansione e il programmato decentramento dello sviluppo delle
attività produttive del territorio, il potenziamento qualitativo delle funzioni direzionali di livello
superiore.
Su queste premesse, il PRG 2001 fissa i seguenti obiettivi prioritari:
- adeguamento alle leggi esistenti con riferimento alle aree di particolare pregio ambientale;
- approfondimento e definizione del sistema infrastrutturale per renderlo congruo alle reali esigenze e alle problematiche che investono tutto il territorio comunale;
- perseguimento di più elevati livelli di qualità della vita attraverso efficaci meccanismi di pianificazione e di gestione della città e di tutto il territorio;
- massima operatività delle previsioni e prescrizioni di piano, che devono superare i limiti di una
pianificazione “generica”.
E contestualmente identifica quattro ambiti territoriali prioritari di intervento:il centro storico (da valorizzare e avviare al recupero);il nuovo centro urbano (da consolidare e riqualificare); le aree rurali (da
salvaguardare, rilanciare e adeguare); l’edilizia economica e popolare (da integrare ed ampliare).

1

Da poco è stato inaugurato il primo tratto di questa nuova arteria stradale: esso è costituito da due carreggiate (separate da
uno spartitraffico di larghezza variabile in relazione alle caratteristiche della viabilità e degli insediamenti preesistenti) a
senso unico, ciascuna con due corsie di marcia.
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Sotto il profilo della mobilità e delle infrastrutture, il PRG 2001 fissa alcuni obiettivi di settore tra cui la
riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico causati dal traffico veicolare, l’aumento della sicurezza per pedoni e veicoli, l’ assicurare elevati livelli di accessibilità, favorire le funzioni di relazione interne all’area urbana.
Per il raggiungimento di tali obiettivi il PRG 2001 ha privilegiato il trasporto collettivo; definito una gerarchia per la rete viaria esistente; offerto una elevata capacità di traffico sulla viabilità esistente e di piano; individuato un sistema stradale a rete; previsto itinerari tangenziali; riorganizzato le connessioni con
la viabilità dei comuni limitrofi.
4. Le politiche urbane “comuni” tra la città di Rende e Cosenza: il Piano di Sviluppo Urbano
(P.S.U.) e la Pianificazione Strategica (P.S.)
Il Piano di Sviluppo Urbano (P.S.U.) Cosenza-Rende
I Programmi di Sviluppo Urbano (P.S.U.) sono finanziati dall’Asse Città del Por e riguardano le sei
principali città della Regione Calabria (Catanzaro, Cosenza-Rende, Crotone, Lamezia Terme, Reggio
Calabria, Vibo Valentia)2. I Programmi di Sviluppo Urbano perseguono due obiettivi: da un lato potenziare il ruolo delle città nell’economia regionale, attraverso interventi di qualificazione delle funzioni
pregiate e lo sviluppo di progetti innovativi nei servizi alle imprese e alla comunità; dall’altro la riqualificazione fisica e la rigenerazione sociale dei quartieri urbani caratterizzati da degrado urbanistico e disagio sociale, attraverso un modello d’azione integrata dichiaratamente ispirato all’esperienza dei Pic Urban.
Il Programma di Sviluppo Urbano Cosenza-Rende viene definito “complesso, multidimensionale, multisettoriale e multimisura, orientato ad avere impatti positivi su un raggio territoriale ampio anche se i
singoli interventi sono necessariamente focalizzati esclusivamente entro il perimetro amministrativo
delle due città”3. Si tratta di un Programma complesso, multisettoriale e multimisura. E’ complesso perché riguarda un sistema urbano in continua evoluzione, caratterizzato da dinamiche piuttosto rilevanti,
con un centro storico-artistico di notevole interesse e perché richiede una strategia unitaria e integrata e,
in particolare, una corresponsabilizzazione di entrambe le amministrazioni comunali tanto nella costruzione, tanto nella gestione e attuazione del Programma4; è multisettoriale in quanto prefigura interventi
in tutti i settori di politica urbana: riqualificazione, rigenerazione, riorganizzazione funzionale, riassetto
organizzativo e strutturale, sviluppo economico, integrazione sociale; è multimisura poiché intende realizzare la massima integrazione con gli altri strumenti di sviluppo urbano e territoriale.
Gli obiettivi che il P.S.U. Cosenza-Rende si prefigge sono diversi: il miglioramento della struttura urbanistica della conurbazione, la riorganizzazione funzionale dello spazio urbano, il potenziamento delle
dotazioni infrastrutturali e dei servizi, il rafforzamento delle funzioni pregiate e dell’offerta culturale,
l’elevazione della qualità insediativa, in modo, così, da incidere in maniera rilevante e decisa sulle dinamiche sociali ed economiche e sull’immagine stessa dell’area urbana e la strategia è incentrata su sei
priorità:
- rafforzare i motori dello sviluppo economico, agendo sul polo di eccellenza della RS&T, favorendo le attività innovative, prevedendo grandi attrezzature di comunicazione che integrino l’area
universitaria con la città, stimolando le attività terziarie, potenziando e qualificando le funzioni di
rango elevato e innovative;

I Programmi di Sviluppo Urbano vengono elaborati dai Comuni, devono essere concertati con i partenariati istituzionali e
socioeconomici locali e valutati sulla base degli indirizzi e delle priorità del Quadro comunitario di sostegno (qualità progettuale; analisi della domanda, della sostenibilità ambientale, dei fabbisogni sociali; fattibilità amministrativa; coinvolgimento della popolazione locale e attivazione del partenariato istituzionale ed economicosociale).
3 Programma di Sviluppo Urbano di Cosenza e Rende, pag. 7.
4 Con il P.S.U., per la prima volta, si è pensato alla costruzione di uno strumento che abbia una visione e delle linee di indirizzo comuni rivolte allo sviluppo economico, sociale ed urbanistico dell’area urbana cosentina.
2
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- estendere il sistema delle relazioni alla scala dell’Area Urbana, sostenendo e qualificando sia le dinamiche di integrazione interne la conurbazione sia le relazioni con la corona dei comuni
dell’hinterland e risolvendo criticità localizzate o diffuse del sistema della mobilità;
- qualificare e sviluppare l’attrattività della conurbazione come città residenziale, agendo attraverso
la realizzazione di un habitat e di un ambiente urbano di qualità, favorendo un migliore equilibrio
sociale attraverso la riduzione delle cause di isolamento, esclusione e marginalità e interventi di riqualificazione degli insediamenti;
- creare o sviluppare funzioni che contribuiscano a migliorare l’immagine e l’attrattività di CosenzaRende come città universitaria, della cultura e dell’accoglienza, intervenendo prioritariamente
sull’offerta turistica e culturale, anche mediante progetti di portata sovralocale e innovativi in grado di irradiare verso l’esterno un’immagine positiva della città e di integrarla nei circuiti di promozione a livello regionale e nazionale, in un quadro di sistema che faccia emergere le qualità e le
risorse storiche, culturali, ambientali della città in rapporto alle qualità del suo territorio (montagne, aree rurali, borghi storici) e valorizzi la presenza dell’Università;
- attuare un’efficace politica di coesione sociale e di rafforzamento dell’identità locale, agendo sui
fattori di squilibrio e disparità sociale nell’accesso alle opportunità e alle alternative di vita (in particolare per le fasce di cittadini svantaggiati o a rischio di esclusione) puntando soprattutto ad accrescere la capacità delle persone di accedere ai beni e servizi disponibili nella società. Nel contempo, si tratta di mettere in campo azioni di rafforzamento, apertura e arricchimento
dell’identità locale, sia attraverso interventi di valorizzazione dei marcatori d’identità (materiali o
immateriali), sia attraverso azioni che stimolino pratiche e comportamenti partecipativi;
- mettere in campo una qualificata politica ambientale in ambito urbano, agendo sulla qualità insediativa e ambientale, valorizzando la cintura verde e agricola dell’agglomerazione, riqualificando
gli spazi pubblici aperti, recuperando i valori estetici della città, creando nuovi paesaggi sulle colline attraverso la realizzazione di parchi periurbani, tutelando i paesaggi e gli ecosistemi collinari e
fluviali, estendendo e valorizzando gli spazi verdi esistenti, creando nuovi spazi verdi e corridoi
ecologici.

Il Programma di Sviluppo urbano si articola in 4 Ambiti programmatici e 12 settori, come sintetizzato
nel quadro riportato di seguito. I 12 Settori si articolano in 40 Linee di Intervento, che a loro volta
comprendono i progetti (174 in tutto) che riguardano sia la dimensione immateriale che quella fisica.

Tabella 1 – Ambiti Programmatici e Settori del PSU
Programma di Sviluppo Urbano (P.S.U.)
Ambiti
Settori
Riqualificazione urbana e riorganizza- A.1 Riqualificazione urbana
zione funzionale dell’assetto e degli spa- A.2 Riorganizzazione funzionale dell’assetto e dello
zi urbani
spazio urbano
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A.3 Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
e potenziamento delle infrastrutture ricreative e
sportive
A.4 Sostenibilità ambientale
B.1 − Infrastrutture e servizi innovativi per lo sviluppo economico
B.2 – Sviluppo di iniziative imprenditoriali nelle
aree urbane nei settori dell’artigianato, dell’industria,
del commercio e dei servizi
Sviluppo economico dell’Area Urbana
B.3 – Sviluppo di iniziative per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale dell’area urbana
B.4 – Sviluppo di iniziative per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale dell’area urbana
C.1 – Ristrutturazione, adeguamento e creazione di
infrastrutture e attrezzature a sostegno dei servizi
Integrazione sociale e servizi alle persoalla persona e alla comunità
ne nell’Area Urbana
C.2 – Ampliamento e potenziamento dei servizi alla
persona
D.1 – Adeguamento degli standard dei servizi di
trasporto pubblico
Infrastrutture e servizi di trasporto a soD.2 − Decongestionamento della mobilità mediante
stegno della mobilità nell’Area Urbana
infrastrutture locali e servizi capaci di rimuovere criticità localizzate
La Pianificazione Strategica
A partire dagli anni ’80 e soprattutto negli anni ’90 in molte realtà europea si sperimentano nuove procedure di pianificazione urbana. I tradizionali strumenti urbanistici di tipo vincolistico e strettamente
legati alla destinazione d’uso del territorio vengono considerati superati e vengono “sostituiti” con nuovi strumenti e nuove pratiche urbanistiche: ha inizio una nuova fase e un nuovo modo di pensare alle
città e al territorio che prende il nome di pianificazione strategica.
E con il nuovo millennio, la pianificazione strategica ha avvio anche in Italia.
Tra le varie definizioni di pianificazione strategica quella che sembra racchiudere meglio il significato di
questo nuovo modo di vedere la pianificazione sembra essere quella di Turiddo Pugliese e Agata Spaziante: "I piani strategici agiscono attraverso la costruzione ampia di un impegno collettivo che incorpora la molteplicità dei centri decisionali a partire dal basso e la fa convergere su una visione sociopolitica della città e del suo territorio proiettata in un futuro anche lontano, ma realizzabile sulla base di
partenariati, di risorse, di tempi individuati, di interessi convergenti, del monitoraggio dell’efficacia dei
tempi di attuazione"5 .
È importante, comunque, far notare quali sono le principali caratteristiche della pianificazione strategica
che la distinguono dalla tradizionale pianificazione urbanistica. Tra le diverse ricordiamo:
- la negoziazione e la partecipazione del piano, attraverso la costruzione di una “visione” del futuro
condivisa dal maggior numero di attori locali;
- il carattere operativo orientato alla promozione di azioni e progetti;
- la flessibilità;
- l’approccio integrativo rivolto al coinvolgimento più elementi e più attori nella costruzione strategica locale: economia, società, ambiente, cultura;

Turiddo, Pugliese, Agata, Spaziante, Pianificazione strategica per le città: riflessioni dalle pratiche, Franco Angeli, Milano 2003,
pag. 42.
5
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- la funzione di quadro strategico di lungo periodo e la dimensione territoriale di area vasta entro le
quali assicurare coerenza ai singoli progetti;
- la partnership pubblico-privato nella promozione e nel finanziamento degli interventi;
- l’adesione e la messa in opera dei principi dello sviluppo sostenibile.
Come tutti i piani anche quello strategico si pone i propri obiettivi specifici, i quali, naturalmente, sono
<<calibrati>> in funzione delle caratteristiche e delle specificità dell’area e della visione futura della
stessa: la competitività, l’innovazione, lo sviluppo, la qualità della vita. Il piano strategico va anche e soprattutto considerato come un processo: in particolare, uno degli obiettivi della pianificazione strategica
è quello di rafforzare il capitale sociale locale. Tale obiettivo si deve perseguire attraverso la promozione
della comunicazione, della partecipazione e della cooperazione dei e tra i cittadini all’interno del processo di costruzione strategico locale del piano.
Il Piano Strategico è uno strumento di governance territoriale, cioè di regia del sistema locale, e di garanzia dell’interesse locale; esso è anche (e soprattutto) uno strumento di coordinamento degli attori,
delle risorse e delle iniziative presenti in un territorio, che prevede un processo decisionale ed integrato
tra gli elementi che deve portare alla condivisione di problemi, analisi, decisioni e soluzioni. Si tratta di
un documento programmatico con il quale cercare di perseguire un grande obiettivo strategico: di costruire un’area leader nel Mezzogiorno per la qualità urbana, la cultura, l’innovazione in grado di garantire relazioni proficue a scala nazionale ed internazionale nel periodo 2008-2020.
L’idea forza dell’area urbana Cosenza-Rende si basa su una serie di elementi prioritari:
- l’integrazione, intesa come superamento della frammentazione amministrativa e creazione di
momenti e luoghi di coesione stabile;
- valorizzazione dei talenti e delle potenzialità esistenti, con riferimento alle risorse umane impegnate nella ricerca e nel settore della cultura;
- apertura verso contesti nazionali ed internazionali, mirando a diventare un luogo di attrazione per
ricercatori e studiosi;
- valorizzazione dei beni culturali, con riferimento alla valorizzazione degli attrattori culturali (teatri, biblioteche, centro storico, ecc…) e allo sviluppo di un approccio innovativo nella gestione
del patrimonio culturale;
- qualità dei servizi in termini di offerta territoriale, quale nodo chiave per l’intero sistema regionale
e per le aree territoriali limitrofe;
- qualità urbana e sistema eco-sostenibile, intesa come capacità di garantire condizioni di benessere
urbano (sicurezza, qualità, salute) e di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse ambientali.
I settori prioritari di intervento per la realizzazione dell’idea forza sono quattro:
Territorio, Assetto urbano e Ambiente; Welfare e Mercato del lavoro; Economia e Sviluppo locale; Cultura e Istituzioni della conoscenza.
Ambito strategico Territorio, Assetto urbano e Ambiente
Le linee strategiche di questo ambito sono articolate attorno a quattro dimensioni:
1. Riqualificazione territoriale e sociale
L’obiettivo è fare di Cosenza e Rende due città più vivibili attraverso la creazione di infrastrutture
per la qualità della vita, la qualità sociale e culturale, ponendo, quindi, particolare attenzione ai bisogni, alle carenze, alle aspettative, alle potenzialità in termini di servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi e culturali. Gli interventi sono rivolti a:
- rifunzionalizzazione e alla creazione di nuovi spazi urbani;
- ad eliminare il degrado dei quartieri;
- riqualificazione di piazze e di spazi per la socializzazione;
- recupero e alla riqualificazione del patrimonio pubblico e fini sociali;
- interconnessione spaziale.
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L’obiettivo è quello di migliorare il sistema della mobilità su ferro e su gomma su tutti gli assi di attraversamento in modo da garantire tempi di percorrenza e raggiungibilità urbana dall’hinterland e
da buona parte della provincia in soli 30 minuti, nonché di creare e potenziare le funzioni intermodali e di scambio a servizio dell’intera area urbana. Vi è anche la necessità di migliorare i collegamenti
dell’area urbana con l’aeroporto di Lamezia Terme e con all’asse Berlino-Palermo della rete transeuropea dei trasporti.
2. Risanamento ambientale, nuove energie e risparmio energetico
L’obiettivo è il miglioramento eco-sostenibile dell’area urbana attraverso la realizzazione di piani
specifici e la realizzazione di iniziative pilota rivolti al risanamento ambientale, la gestione integrata
delle risorse idriche e naturali, la gestione de rifiuti e il verde pubblico e privato (che valorizzeranno
le risorse materiali rappresentate dall’ambiente e dal paesaggio), la riqualificazione urbanistica, la
mobilità e la zonizzazione acustica; il recupero del rapporto con il fiume come elemento di unione e
di aggregazione e non di separazione ed emarginazione, attraverso interventi di riqualificazione
dell’alveo e del parco fluviale, di rigenerazione delle aree dismesse e/o degradate lungo le due sponde e conseguente rivalutazione dello “skyline” del lungofiume.
3. Centro storico – Consentia Urbs Magna Bruttiorum
Il centro storico di Cosenza evidenzia degrado urbano e fenomeni di emergenza sociale e di sicurezza accentuati anche dalla scarsa accessibilità e praticità del sistema viario esistente. L’intervento,
quindi, è finalizzato al superamento di tali emergenze e rivolto a migliorare la qualità della vivibilità e
allo sviluppo economico e sociale dell’area. A tal proposito gli interventi volti a rilanciare il Centro
storico di Cosenza sono i seguenti:
- iniziative di divulgazione della conoscenza del patrimonio identitario;
- interventi per la riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio pubblico interventi per migliorare
le condizioni di vivibilità (carenze di servizi per gli anziani, per i bambini);
- interventi a sostegno del recupero del patrimonio edilizio privato esistente;
- interventi per eliminare i fattori ostruttivi ed accrescere le condizioni per una accessibilità diffusa;
- interventi per incrementare la fruibilità dei Beni culturali presenti;
- iniziative per il coinvolgimento nei processi di rilancio gli operatori sociali ed economici per una
riqualificazione ed una valorizzazione degli immobili finalizzati ad incrementare l’occupazione e i
servizi alle persone.
4. Ambito strategico Welfare e Mercato del lavoro
Per questo ambito gli elementi di riferimento sono:
- Inclusione sociale: il piano si propone diversi obiettivi: favorire e incoraggiare la diffusione di attività innovative e creative per impegnare il tempo libero, nello sport, nell’arte, favorendo
l’inserimento dei soggetti deboli anche attraverso l’accompagnamento dei ragazzi e ragazze negli
spazi ludici e sociali; accrescere la professionalizzazione di chi opera in questo campo; promuovere forme partecipative e modelli di presa a carico comunitario delle situazioni di emarginazione e
povertà; promuovere modelli micro-comunitari, privilegiando interventi di prevenzione del disagio, progetti di reintegrazione sociale, promozione dell’autonomia dei soggetti, ecc.
- Accoglienza: l’obiettivo è quello di migliorare e potenziare il sistema dell’accoglienza dell’Area urbana nei confronti dei cittadini immigrati, in modo da favorire l’integrazione tra popoli e culture
diverse.
- Legalità e sicurezza: con il Piano si intende: promuovere una serie di azioni integrate con le quali
massimizzare il grado di tutela dell’ambiente, di sicurezza e di legalità nell’area urbana, e rivalutare, di conseguenza, l’ampio patrimonio dei beni culturali; intraprendere azioni di sicurezza ambientale al fine di tutelare le risorse naturali ed ambientali dall’attacco di organizzazioni criminali e
dall’illegalità diffusa; interventi per la mobilitazione e la responsabilizzazione civile; interventi per
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ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni; creazione dell’Osservatorio Tecnico Scientifico per la
Sicurezza, l’Ambiente e la Legalità.
- Ambito strategico Economia e Sviluppo locale: l’ obiettivo è quello di migliorare l’attrattività
dell’Area Urbana Cosenza-Rende puntando oltre che sulla memoria anche sull’innovazione.
Le linee strategiche per tale ambito sono le seguenti:
- interventi per l’innovazione di settori tradizionali rappresentanti l’identità urbana;
- percorsi di valorizzazione delle risorse turistiche;
- iniziative per il potenziamento di reti urbane di imprese innovative;
- realizzazione di progetti di innovazione in ambiti di marketing, tutela ambientale, efficienza energetica, logistica e distribuzione, programmazione e organizzazione della produzione;
- nuova imprenditorialità urbana
L’area urbana deve essere in grado di attrarre nuove imprese attraverso la diffusione dell’innovazione: il
Piano propone la creazione di un Parco urbano di Imprese strettamente correlato con il Parco tecnologico dell’università, all’interno del quale troveranno collocazione: spazi per la localizzazione delle imprese; piccoli incubatori di impresa; spazi e servizi attrezzati per uffici temporanei; infrastrutture e servizi telematici condivisi.
- Ambito strategico Cultura e Istituzioni della conoscenza.
il piano si propone il fine della valorizzazione della promozione del patrimonio culturale dell’Area Urbana quale elemento di sostegno dello sviluppo socio-economico: Cosenza e Rende, infatti, presentano
una buona dotazione di centri culturali (l’Accademia Cosentina, il conservatorio di musica), un ricco patrimonio storico e culturale (i due centri storici, il Teatro Rendano, la Pinacoteca nazionale, vari musei,
l’Archivio di Stato, l’Unical, varie biblioteche pubbliche e private, ecc…) e una buona vivacità per quanto riguarda proposte, eventi culturali ed associazionismo che contribuiscono a fare dell’Area Urbana un
buon attrattore. A tal proposito, quindi, l’obiettivo è anche quello di qualificare e innovare l’offerta dei
servizi e delle attività culturali per innalzare il livello di fruibilità del patrimonio culturale locale. Inoltre
prevede la promozione dell’Area Urbana come “città delle culture”, cioè favorire la sua affermazione in
termini di distretto culturale, attraverso la creazione di luoghi e servizi a sostegno della creatività giovanile ed artistica e il supporto alla creazione di imprese creative, che siano in grado di attrarre sia imprese
che persone.
- Ricerca e sviluppo: l’obiettivo è quello di sfruttare la presenza dell’Università della Calabria e del
capitale umano quale motore per lo sviluppo del territorio: il contributo della ricerca e
dell’innovazione tecnologica da applicare ai diversi settori e alle diverse aree deve risultare determinante. Gli interventi, in tal senso, sono rivolti a valorizzare le risorse umane, ad attuare una politica di valorizzazione dei saperi e dei talenti e delle professionalità da trasferire nei diversi ambiti:
edilizio, dei servizi, della domanda, dell’offerta, della cultura, ecc…
- Innovazione e qualità nella pubblica amministrazione: l’obiettivo principale è quello di semplificare ed innovare l’azione amministrativa, nonché garantire la massima trasparenza dell’azione pubblica e migliorare la fruizione dei servizi. L’innalzamento della qualità dei servizi ai cittadini e alle
imprese significa incrementare la competitività del territorio stesso attraverso i seguenti interventi:
ammodernamento dei sistemi informativi collegati ai servizi di front office, riqualificazione sviluppo delle competenze in materia ambientale e della relativa capacità di governante, realizzazione
di investimenti in metodologie, procedure e nuove tecnologie, azioni mirate di internalizzazione
di competenze strategiche e trasversali, interventi per la ridefinizione e semplificazione di determinate procedure della PA.
5. La rigenerazione urbana degli anni 90 a Cosenza e a Rende
Gli anni 90 sono gli anni della rigenerazione urbana in Europa: molte città europee si danno una strategia di sviluppo rispettosa degli elementi ambientali sociali ed economici e l’immagine di una Cosenza
rigenerata viene presentata alla mostra del calendario dei Genova del 2004: le idee della città sono in li28

nea con il documento quadro di azione europea per uno sviluppo sostenibile che aveva gli obiettivi di
incrementare la prosperità economica e l’occupazione, promuovere le pari opportunità l’integrazione
sociale il recupero dei quartieri in difficoltà migliorare l’ambiente. Le azioni principali quali il progetto di
storia e cultura lungo l’itinerario storico con il mezzo pubblico di collegamento , il progetto di arte e
cultura lungo l’asse pedonale il progetto di natura e cultura lungo l’asse pedonale sono in linea con gli
elementi innovativi delle migliori realizzazioni di rigenerazione urbana in Europa.
I progetti del cambiamento
I principali progetti del cambiamento sono: I due viali parco Giacomo Mancini a Cosenza e Francesco
e Carolina Principe a Rende, il CUD, l’ampliamento dell’Ospedale Civile, l’edificio ex Rivocati, Piazza
dei Bruzi, la Città dei ragazzi, Piazza Bilotti, Piazza riforma, Corso Telesio e le piazza storiche , il recupero ex stazione FS, il nuovo ponte di Calatrava. .
Con la fine del governo di Giacomo Mancini a Cosenza, ma soprattutto dopo la sua scomparsa, il processo si interrompe in un crescendo che inizia con l’abbandono del nuovo Sindaco del “modello Cosenza” e culmina con l’interruzione della consiliatura prima della sua scadenza.
Dopo la rigenerazione senza fare nessuna valutazione critica delle strategie attuate tutte queste azioni di
rigenerazione non sono state supportate da un modello un’idea un processo di sviluppo; viene a mancare una progettazione strategica legata ad una visione di lungo periodo una sintonia delle opere programmate con gli obiettivi predominano gli interventi puntiformi. Si progetta per singoli interventi senza la visione del quadro generale nella quale la nuova opera pubblica va a collocarsi la progettazione e
l’implementazione per punti non consente di far fruttare adeguatamente il potenziale cumulativo della
rete infrastrutturale e delle complementarietà funzionali; le opere isolate hanno un debolissimo impatto
in termini di capacità di legare territori, quartieri, tessuti civili, servizi cioè di contribuire a creare una città integrata coesa sostenibile e apparvero i limiti di un PRG che non era strategico alle idee della continuazione della rigenerazione urbana. Cosenza e Rende tornano ad essere città divise per parti immagini riferite sia alla struttura fisica che alla morfologia sociale e da un’attenta analisi dei problemi senza
un disegno di insieme smarrito perché le differenti parti della città faticano a relazionarsi positivamente l’una con le altre(il traffico, la congestione sono indicatori espliciti di tali difficoltà) Il degrado del
centro storico, la chiusura in se stessa dell’UNICAL la mancanza di urbanità di molte aree sono aspetti
diversi di uno stesso problema: mancanza di relazioni tra le parti.
Il piano strategico Cosenza-Rende e Area Urbana
La redazione del Piano Strategico da parte del Comune di Cosenza e Rende, individuate dal Ministero
quali città leader di un sistema territoriale che apre le porte al bacino del mediterraneo in virtù dei tracciati infrastrutturali transeuropei (Corridoio 1 e Corridoio 8), rappresenta l’occasione per procedere alla
costruzione di un modello di sviluppo, vision, condiviso tra i diversi attori (istituzionali, sociali e economici) le cui scelte e capacità di innovazione condizioneranno lo sviluppo futuro del territorio cosentino.
Al Piano Strategico il compito di contribuire ad individuare l’ambito territoriale, le politiche, le alleanze,
i progetti, gli attori, le modalità di condivisione e di governance, in grado di accrescere il livello di competitività del territorio nel contesto regionale ed europeo.
L’obiettivo prioritario del piano è volto a rendere l’area vasta Cosenza-Rende riconoscibile a livello regionale, nazionale e internazionale; ossia configurare un ambito territoriale in grado di affrontare competitivamente, facendo sistema, e all’insegna dello sviluppo sostenibile, governando i processi trasformativi, le sfide poste dai mercati globali.
Dinamiche di sviluppo territoriale
Alle Linee Guida (L.G.) della pianificazione regionale, che assumono il valore e l'efficacia del Q.T.R. fino all'approvazione dello stesso, ai sensi dell’ art.17 (comma 5) della L.R. 19/02, è assegnato il ruolo di
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strumento guida per la pianificazione e il compito di delineare lo scenario di assetto del territorio regionale.
Il documento sviluppa un’approfondita analisi della Calabria che presenta come un territorio ancora in
fase di transizione, nel passaggio da una economia di carattere prettamente agricolo ad un sistema ibrido-misto, dove l’industrializzazione “a tappe forzate” e il terziario, commercio e piccole imprese, sostituiscono lentamente e progressivamente le risorse endogene e tipiche.
Un modello di sviluppo distorto e sbagliato ha caratterizzato la crescita di questi ultimi 50 anni; un modello su cui incombono da sempre carenze infrastrutturali, fisiche, di carattere sociale ed economico, e
con una condizione cronica di degrado fisico e ambientale del territorio, così come delle città e dei centri urbani in generale. (Linee Guida L.R. 19/02 – parte prima “Riferimenti per la pianificazione regionale”, 2006).
Il documento individua tra i contesti trainanti a maggiore densità di popolazione e presenza di attività la
Valle del Crati verso la Piana di Sibari, l’istmo lametino-catanzarese, il sistema Reggio-Gioia Tauro, a
cui si aggiungono quelle parti che se pure in maniera ridotta, presentano una certa vivacità negli ultimi
anni: la locride, il crotonese, il vibonese, l’alto Tirreno. Tra questi quello di Cosenza-Rende-Alto Crati
ha dimostrato, sia per le dinamiche demografico-insediative che per quelle socio-economiche, lo sviluppo più significativo.
Le L.G. segnalano la necessità di un progetto complessivo di riorganizzazione territoriale nel quale
l’autostrada A2 assume il ruolo di “corridoio tematico”, elemento ordinatore dello sviluppo del sistema
infrastrutturale e del sistema dei centri urbani ad esso aggregato. In particolare, individuano nelle riconnessioni trasversali i dispositivi atti a mettere in rete i sistemi del fondovalle con i centri della media
collina, depositari di memoria e cultura e ancora oggi densamente abitati, oltre che per creare un circuito interessante e attivo tra le parti di città moderne e contemporanee e quelle storiche, all’indirizzo di
una riconnessione urbanistica e territoriale, ma anche paesaggistica e socio-economica. (Linee Guida
L.R. 19/02 – parte prima “Riferimenti per la pianificazione regionale”, 2006)
Rispetto all’area vasta Cosenza-Rende-Alto Crati, le L.G. nel riconoscere la città capoluogo quale centro
di riferimento le assegna il compito di avviare il processo di creazione di un sistema policentrico forte e
articolato, in grado, pertanto, di definire un sistema di attrezzature di supporto all’ampio bacino provinciale e adeguato alla presenza importante del più avanzato centro di ricerca e studi dell’Università della
Calabria. Rispetto a quest’ultima è necessario rafforzare le relazioni tra città e università, la dotazione di
spazi adeguati, la fornitura di servizi idonei a rendere coeso e competitivo il sistema universitario calabrese nel contesto nazionale e mediterraneo, ma anche a costruire, in parallelo e con gli strumenti di
una strategia avanzata, un sistema di ricerca autonomo, endogeno, che se pure legato al mondo universitario e con questo in forte collaborazione, abbia spazi, luoghi e risorse autonome per produrre soprattutto innovazione per la pubblica amministrazione e le imprese, “l’ingrediente” principale di cui manca
questa regione. (Linee Guida L.R. 19/02 – parte prima “Riferimenti per la pianificazione regionale”,
2006)
Un importante ruolo nel futuro assetto della conubarzione assumono il fiume Crati, vero e complesso
corridoio ecologico-naturalistico che dalla Sila sfocia nella Piana di Sibari; la vocazione direzionale e
universitaria di Cosenza-Rende, da sostenere con interventi strutturali e infrastrutturali leggeri ed ecosostenibili e il potenziamento dell’offerta culturale; il vasto patrimonio storico-artistico e naturalistico
(Parco nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Area Protetta di Tarsia, Foce del Crati, ecc.) da
inserire in una adeguata rete museale-espositiva e di circuiti turistici.
Indispensabile al congruo sviluppo della conurbazione Cosenza-Rende è il potenziamento e
l’adeguamento della rete infrastrutturale di trasporto. Le L.G. auspicano la creazione di un collegamento
veloce (metropolitana leggera) tra la Valle del Crati e l’alto Tirreno nonché le future direttrici dell’alta
velocità verso nord e sud, e l’aeroporto di Lamezia. La creazione del quinto aeroporto regionale a Sibari
rivolto alle utenze dell’area lucana e bassa Puglia, nonché lo stesso bacino di Cosenza-Rende.
La creazione di collegamenti trasversali tra i corridoi nord-sud tirrenico e jonico, l’ampliamento delle
funzioni del porto di Schiavonea, terza struttura portuale della Calabria, l’aeroporto di Sibari, il completamento della E90, l’elettrificazione e la migliore gestione della ferrovia Sibari-Cosenza e Sibari-
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Crotone-Reggio, si rivelano condizioni necessarie affinché l’area Cosenza-Sibari e quella appulo-lucana,
possa divenire una delle più forti nella concorrenzialità verso altre zone e nel bacino Mediterraneo.
Direttamente coinvolti nella trasformazione dell'area di studio sono i territori posti a destra del fiume
Crati (Rogliano, Mangone, Cellara, Figline, Piane Crati, Aprigliano, Pietrafitta, Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, Casole Bruzio, Celico, Rovito, Trenta, Zumpano, Lappano, Castiglione Cosentino, Rose, Luzzi, Bisignano) e a sinistra dell’autostrada A2 (Grimaldi, Malito, Belsito, Paterno Calabro,
Domanico, Dipignano, Carolei, Mendicino, Cerisano, Castrolibero, Marano Marchesato, Marano Principato, Rende, San Fili, San Vincenzo la Costa, Montalto Uffugo, San Benedetto Ullano, Lattarico, Torano, Cerzeto, Mongrassano, San Marco Argentano). Tra questi 16 comuni (Castiglione Cosentino, Carolei, Castrolibero, Cerisano, Cosenza, Dipingano, Domanico, Lappano, Marano Principato, Marano
Marchesato, Mendicino, Rende, San Fili, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa, Zumpano) sono compresi nel Progetto PIT Serre Cosentine con una popolazione complessiva di circa 158.000 unità,
pari al 21 per cento dell’intera popolazione della Provincia di Cosenza e al 7.7 di quella regionale.
Il documento fornisce un ampio quadro conoscitivo in ordine alle caratteristiche fisico-geografiche, socio-economiche e alle potenzialità di sviluppo economico-produttivo dell’area vasta. Sebbene differenziati, e in alcuni casi con tendenze opposte, nel complesso per l’intera area vasta si confermano, come
già avvenuto per l’area PIT, due fenomeni positivi rilevanti nell’economia extragricola: la crescita sostenuta delle strutture produttive e l’aumento dell’occupazione.
Al pari, si confermano, per l’area vasta come nel PIT i segni tangibili di un tendenziale declino demografico.
I principali processi avviati e/o in corso di avvio riguardano:
Il Patto per l’Innovazione del PIT Serre Cosentine, che messo a punto nel partenariato con l’Università
della Calabria, consiste in un Progetto Integrato, comprendente un programma di rafforzamento delle
relazioni e della cooperazione tra le imprese e il settore della RS&T, nonché di creazione di nuove imprese che valorizzino i risultati della ricerca per l’innovazione di processi e prodotti e di attrazione di
imprese innovative.
Il Progetto Integrato Héritage - Valorizzazione del Patrimonio Storico e Culturale dell’Area PIT volto a
promuovere un sistema integrato di azioni per la tutela, la qualificazione dell’identità culturale e del patrimonio storico – insediativo anche al fine di rafforzare e qualificare il sistema locale dell’offerta turistica. A supporto delle attività di progetto è prevista la creazione di un’apposita Agenzia per la promozione e la gestione del sistema locale di offerta turistica nonché un Programma Triennale di Alta Formazione costituito da Scuole Brevi e Laboratori Tematici di Apprendimento.
Il Progetto Integrato di Valorizzazione delle Produzioni Locali riferito alle produzioni tradizionali
agroalimentari e artigianali locali che sostiene attraverso incentivi economici, programmi di formazione
e la creazione di una microrete di laboratori di apprendimento, di servizi di orientamento, formazione e
apprendistato le imprese e i giovani che desiderano investire nel settore dell’artigianato.
Il Progetto Integrato Patto per il Sociale combina interventi di sostegno alla creazione d’impresa con
azioni di rete (Erogazione di servizi alle persone a rischio di esclusione sociale, Piccoli Sussidi - Microprestiti, ecc.)
La creazione di due Centri Servizi Territoriali (CST), ad opera della provincia di Cosenza, finalizzati
all’avvio ed al sostegno di processi di e-government che garantiscano alle Amministrazioni che se ne
avvalgono l’erogazione e la gestione di servizi basati sull’impiego delle tecnologie dell’informatica e delle
telecomunicazioni e la disponibilità delle risorse umane e tecnologiche necessarie.
Il Progetto Integrato Strategico " La Via del Crati", promosso dalla Provincia Cosenza, interesse tutta la
zona del bacino del Crati, dalla sorgente del Monte Timpone nel Comune di Aprigliano sino allo Jonio,
toccando Corigliano e Cassano e passando per i comuni di Pietrafitta, Trenta, Cosenza, Zumpano,
Rende, San Pietro in Guarano, Castiglione Cosentino, Rose, Montalto Uffugo, Luzzi, Lattarico, Bisignano, Tarsia, Santa Sofia d'Epiro, Terranova da Sibari. La strategia globale alla base del Progetto risponde agli obiettivi di risanare, salvaguardare, valorizzare e promuovere il Crati come direttrice per lo
sviluppo della Provincia.
La realizzazione per l’A2 di due nuovi svincoli, proposti dal redigendo PTCP, l’uno a Sud di Cosenza,
l’altro in località Settimo, tra gli svincoli attuali di Cosenza Nord e Montalto.
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L’ammodernamento della SS 534, necessaria saldatura tra l’itinerario tirrenico (A2 autostrada del Mediterraneo) e l’itinerario jonico (E 90 Reggio – Taranto) nel tratto compreso tra lo svincolo di A2 di
Spezzano Albanese – Sibari fino alla SS 106.
Il declassamento della SS 107 - che collega la SS 18 da Paola, sul Tirreno, con la SS 106 a Crotone,
sull’Adriatico- nella tratta compresa tra lo Svincolo di San Fili Est e l’intersezione con la Strada Provinciale Destra Crati in comune di Zumpano, estendendo così il tratto già classificato attraversamento urbano nel comune di Cosenza. La realizzazione di un nuovo tracciato sulla direttrice Svincolo San Fili
Est, nuovo Svincolo A2 di Settimo di Montalto, zona industriale di Rende, Zumpano.
Il completamento dei lavori di ammodernamento della SS 278 Amantea – Cosenza nella tratta da Lago
allo svincolo di Cosenza Sud;
La realizzazione della Pedemontana aree interne Comunità Montana Media Valle Crati – Collegamento
Superstrada Paola-Cosenza e Superstrada delle Terme.
La realizzazione della Pedemontana delle Serre Consentine si svolge dall’incrocio della SS 107 SilanaCrotonese presso San Fili fino di nuovo alla SS 107 all’altezza del Bosco di Rovito tra le località Rovella
di Zumpano e Motta di Rovito. Costituisce la naturale prosecuzione della Pedemontana della Media
Valle Crati.
Adeguamento della strada provinciale in riva destra Crati Cosenza – Tarsia - Porto di Corigliano, importante collegamento tra la SS 107 Silana- Crotonese e la SS 106 Jonica (PTCP).
Il potenziamento della trasversale Paola – Castiglione – Sibari;
l’adeguamento della linea Rosarno – Paola – Castiglione – Sibari – Metaponto, al fine di migliorare le
possibilità di trasporto delle merci da Gioia Tauro verso l’Adriatico.
La sostituzione di uno dei due binari a scartamento ridotto, utilizzati attualmente sulla relazione Cosenza Vaglio Lise – Cosenza Centro dalle Ferrovie della Calabria, con un binario a scartamento normale,
utilizzabile dai treni delle Ferrovie dello Stato; dovrebbero inoltre essere realizzati la linea aerea per la
della Stazione FC di Cosenza Centro. a Piazza Matteotti.
6. La Pianificazione sovraordinata e programmazione degli interventi a scala territoriale
In virtù di quanto sin qui richiamato il documento preliminare del PSC riporta nelle sue prime rappresentazioni le indicazioni previste nella pianificazione sovraordinata: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Cosenza e Progetti Integrati Territoriali (P.I.T.).
Vengono evidenziati gli interventi che agiscono nel contesto territoriale di cui il territorio di Rende ne è
parte integrante.
Dalle indicazioni degli strumenti si evince una forte interrelazione urbanistica e territoriale che comprende diversi settori di interesse (ambiente, mobilità, etc. etc.) e che invita a riflettere su una auspicabile sinergia.
Le opere previste esercitano una significativa influenza su alcune aree del territorio comunale di Rende
e che, nel tempo, ne determinano una trasformazione non solo in termini di “assetto urbano ed infrastrutturale”, ma anche dal punto di vista socio-economico ed ambientale.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
La rete di progetto proposta dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
Di seguito vengono riportate alcune indicazioni che delineano uno scenario futuro per il territorio di
Rende, e non solo:
- La rete di primo livello (Viabilità primaria)
Il P.T.C.P. propone, per l'autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto ricadente sul territorio cosentino, la realizzazione di due nuovi svincoli: il primo a Sud di Cosenza e il secondo in Località Settimo, tra gli svincoli attuali di Cosenza Nord e Montalto Uffugo-Rose. I due nuovi svincoli risultano essere funzionali alle esigenze dell’area urbana cosentina, in risposta alla congestione che aggrava l'attraversamento dei nodi di interscambio da e verso il centro storico di Cosenza (zona
sud) e l'Università della Calabria e la zona industriale (zona nord).
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- La rete di secondo livello (Viabilità principale)
La Strada Statale 107 “Silana Crotonese” collega la Strada Statale 18 da Paola, sul Tirreno, con la
Strada Statale 106 a Crotone, sul versante ionico. Questa arteria risulta inadeguata al pesante traffico giornaliero: nel tratto Rende-Cosenza costituisce ormai un attraversamento urbano. La presenza dell'Università ha determinato la nascita di numerose strutture ed attività ad essa connesse.
Il P.T.C.P. propone, in via prioritaria, la declassificazione ad attraversamento urbano della tratta
compresa tra lo Svincolo di San Fili Est (che si trova al confine con il territorio del Comune di
Rende) e la intersezione con la Strada Provinciale Destra Crati, in Comune di Zumpano. Contestualmente si propone la realizzazione di un nuovo tracciato sulla direttrice Svincolo San Fili Est,
nuovo Svincolo Autostradale della A2 di Settimo di Montalto Uffugo, Zona Industriale di Rende,
Zumpano. L’attuale intersezione a raso tra la Strada Statale 107 “Silana Crotonese” e la Strada
Provinciale Destra Crati dovrà essere sostituita da un nuovo svincolo sfalsato.
In seconda istanza, viene proposta la realizzazione della seconda carreggiata sulla tratta CosenzaSvincolo Autostradale della A2 di Settimo di Montalto Uffugo-Paola, così da conferire alla strada
le caratteristiche della Categoria B a due corsie per senso di marcia (strada extraurbane principali).
- Per la rete di terzo livello (Viabilità secondaria) il P.T.C.P. propone la realizzazione di nuovi collegamenti, che si rendono necessari al fine di assicurare adeguati livelli di accessibilità e quindi di
sviluppo per il territorio considerato. In particolare gli interventi previsti riguardano:
1. Strada Provinciale in riva destra Crati Cosenza-Tarsia-Porto di Corigliano
Questa infrastruttura costituisce un importante collegamento tra la Strada Statale 107 “Silana
Crotonese” e la Strada Statale 106 Jonica. In prossimità di Cosenza, costituisce un asse portante della mobilità nell’area urbana; successivamente assume funzioni di collegamento extraurbano. Si propone la classifica B (Strada extraurbana principale, a due carreggiate separate, da Cosenza a Luzzi, e successivamente la classifica C1 (extraurbana secondaria).
2. Strada dei Casali
Il Piano prevede, inoltre, l'adeguamento della c.d. Strada dei Casali, da Quattromiglia di Rende a Castiglione Cosentino, San Pietro in Guarano e Pianette di Rovito, per connettersi alla
Strada Statale 107 “Silana – Crotonese”.
3. la rete ferroviaria
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale riprende le strategie generali di intervento
del Piano regionale dei Trasporti. Il P.T.C.P. pertanto propone lo sviluppo del trasporto ferroviario passeggeri sulle diverse scale di distanza (locale, regionale, nazionale), nonché lo sviluppo del trasporto merci sulle lunghe distanze (almeno 500 Km), per cui tale forma di trasporto risulta concorrenziale rispetto a quello su strada.
Pertanto gli interventi fondamentali previsti dal P.T.C.P. per le Ferrovie dello Stato sono:
- il potenziamento della trasversale Paola-Castiglione Cosentino-Sibari;
- il potenziamento dei nodi stazione.
Il P.T.C.P. propone, in aggiunta a quelli indicati, un complesso di interventi finalizzati a
promuovere l'utilizzazione del trasporto ferroviario per il trasporto passeggeri su scala provinciale e regionale. In linea con le indicazioni del Piano Regionale dei Trasporti, alle ferrovie
viene assegnato un ruolo centrale per il trasporto delle persone lungo la Valle del Crati (oltre
che lungo il litorale tirrenico e il litorale ionico). In particolare viene valorizzata la funzione di
adduzione sul capoluogo provinciale.
In quest’ottica, la ferrovia si configura come il sistema di trasporto portante, mentre le autolinee assumono il ruolo di adduzione verso le principali stazioni ferroviarie. Il nuovo assetto
del trasporto pubblico locale privilegia pertanto il concetto di “rete multimodale dei servizi”;
esso risulta pertanto diametralmente opposto all’assetto attuale, che si basa su servizi di autolinea diretti tra i nodi da collegare.
Dal momento che si intende assegnare al trasporto ferroviario un ruolo nuovo, come precedentemente illustrato, le stazioni principali si configurano come nodi espressamente attrezzati per favorire la intermodalità tra il treno ed il trasporto collettivo su gomme, tra il treno e
l’autovettura individuale. Pertanto, nelle adiacenze di queste stazioni dovranno essere realiz33

zate opportune autostazioni, alle quali faranno capo i servizi di trasporto pubblico locale su
gomma; dovranno, inoltre, essere realizzati gli opportuni impianti di parcheggio. Altri interventi consistono nella riqualificazione architettonica delle stazioni, e l’insediamento
all’interno delle stazioni stesse, di servizi al viaggiatore (distributori automatici di biglietti,
servizi di informazione) ed attività diverse (edicole, ristoranti, ecc...) che conferiscano a questi posti il carattere di luogo attrattivo e frequentato in tutto l’arco giornaliero.
Per il nostro territorio, il P.T.C.P. individua tra i principali nodi come stazioni da utilizzare
per il servizio integrato gomma-ferro la Linea Paola-Cosenza-Sibari con le seguenti stazioni
ferroviarie: Castiglione Cosentino, Cosenza, Montalto Uffugo-Rose.
Per quanto riguarda in modo specifico l’area urbana cosentina, il P.T.C.P. ha preso atto che
lo spostamento della stazione delle Ferrovie dello Stato da Piazza Matteotti alla nuova sede
di Vaglio Lise si è rilevato controproducente sotto il profilo della qualità del servizio, che è
possibile offrire sulle relazioni locali attestate a Cosenza (collegamenti locali con il Litorale
Tirrenico, il Litorale Ionico e la Valle del Crati). L’utenza del trasporto ferroviario, infatti, si è
drasticamente ridotta: la stazione ferroviaria di Cosenza Vaglio Lise è localizzata al di fuori
del centro città e ciò rappresenta, secondo il P.T.C.P. un handicap per l’intera utenza ferroviaria.
Il P.T.C.P. propone di riportare alla Stazione ferroviaria di Piazza Matteotti almeno i treni locali sulle predette relazioni. Per questi collegamenti, infatti, vengono utilizzati treni di lunghezza ridotta ed è proponibile anche l’utilizzazione di materiale rotabile specificatamente
realizzato per le tratte suburbane. I treni a lunga percorrenza (Intercity, Espressi, etc.), che
per diverse ragioni tecniche (non ultima l’elevata lunghezza dei convogli stessi) non potrebbero essere accolti nella Stazione ferroviaria di Piazza Matteotti, dovrebbero, invece, continuare ad essere attestati alla Stazione di Cosenza Vaglio Lise. Il collegamento con il centro
città, sempre in Piazza Matteotti, verrebbe comunque assicurato dai treni navetta delle Ferrovie dello Stato e dai treni delle Ferrovie della Calabria. La Stazione di Cosenza Vaglio Lise
continuerebbe ad essere in ogni caso punto di fermata anche per i treni in servizio locale.
Il P.T.C.P. propone di sostituire, per ciò che è possibile, uno dei due binari a scartamento ridotto, utilizzati attualmente sulla relazione Cosenza Vaglio Lise-Cosenza Piazza Matteotti (o
Cosenza Centro) dalle Ferrovie della Calabria, con un binario a scartamento normale, utilizzabile dai treni delle Ferrovie dello Stato; inoltre dovrebbero essere realizzati la linea aerea
per la trazione elettrica, il complesso di apparati per il controllo della circolazione, ed alcune
modifiche necessarie nel piano di binari della Stazione di Piazza Matteotti (o Cosenza Centro).
Dunque riconducendo il treno nel centro della città di Cosenza, il servizio ferroviario regionale acquista grande impulso; infatti, verrebbero a crearsi le condizioni per la massima utilizzazione del vettore ferroviario su tutte le relazioni del capoluogo di Provincia con i litorali
tirrenico e ionico, nonché la Valle del Crati.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale propone il recupero del restante tracciato
della tratta Paola-Falconara Albanese-San fili-Castiglione Scalo delle Ferrovie dello Stato in
parte come sede stradale, in parte come itinerario di mobilità alternativa (percorso verde,
ecc...).
Per quanto riguarda le Ferrovie della Calabria, analogamente a quanto proposto per le Ferrovie dello Stato, il P.T.C.P. propone di valorizzare le Ferrovie della Calabria mediante una più
stretta integrazione dei servizi di trasporto su ferro e su gomma. In particolare si propone il
potenziamento della tratta Cosenza Vaglio Lise-San Giovanni in Fiore.
Progetti Integrati Territoriali (P.I.T.)
Il Quadro Comunitario di Sostegno definisce i Progetti Integrati Territoriali (P.I.T.) come “un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra loro, che convergono verso un comune
obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario”.
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Attraverso gli strumenti della programmazione negoziata (Patti Territoriali e P.I.T.), la Commissione
Europea, nei primi Anni ’90, si proponeva innanzitutto di orientare i fondi delle politiche regionali al
miglioramento dei contesti in cui le imprese operavano ed erano radicate, con l’obiettivo anche di migliorare il benessere di quelle comunità.
Il P.I.T. non si presenta né come un nuovo e immenso canale finanziario per incentivare gli investimenti aziendali e infrastrutturali, né come una semplice legge di agevolazione agli investimenti. Per la prima
volta, infatti, al territorio, inteso in tutte le sue componenti (istituzioni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, associazioni) viene data la possibilità di essere protagonisti primari nello e dello sviluppo
locale. Ciò avviene attraverso la delineazione in loco delle seguenti strategie dello sviluppo:
- la concentrazione degli interventi su azioni finalizzate al miglioramento del contesto socio–
economico e dei sistemi territoriali di impresa, secondo priorità strettamente legate al perseguimento dello sviluppo sostenibile dei territori e coerenti con le strategie e le politiche di sviluppo a
livello comunitario, nazionale e regionale;
- l’integrazione progettuale (tra interventi di incentivazione, infrastrutturazione, formazione e servizi), caratteristica generale dell’intera attività cofinanziata dai Fondi strutturali, ancora più rilevante nell’ambito dei P.I.T.;
- precisi ambiti territoriali, destinatari del complesso delle azioni programmate così da attivare e
sviluppare le potenzialità ancora inespresse.
I principali elementi identificativi che caratterizzano i P.I.T. sono i seguenti:
- individuazione dell’idea–forza e della strategia del progetto che si traduce nella definizione di
obiettivi specifici;
- identificazione dell’ambito territoriale che costituisce il contesto di riferimento per l’attuazione
degli interventi previsti;
- identificazione del soggetto responsabile del progetto dal punto di vista gestionale e di coordinamento;
- individuazione delle modalità gestionali, procedurali e di monitoraggio più efficaci a rendere effettiva la realizzazione del progetto integrato.
E’ evidente, quindi, che nel contesto descritto, in cui si è costretti ad operare, soprattutto nelle Regioni
come la Calabria, tuttora inserite nell’obiettivo 1, lo sviluppo locale, promosso dalla programmazione
democratica concertata con il sistema delle autonomie, assurge al ruolo di difesa e di rafforzamento dei
necessari processi di partecipazione e, ad un tempo, di fattore di promozione della crescita sociale ed
economica dei territori.
Naturalmente, i programmi di sviluppo locale per essere efficaci debbono rispondere ad alcuni requisiti,
dai quali non si può prescindere. In primo luogo, debbono prendere a riferimento un’area abbastanza
estesa, per territorio e popolazione insediata, con l’intento di creare un sistema di relazioni sociali e di
processi economici, sfuggendo alla tentazione del campanilismo comunale, vero demone che tanti guasti ha prodotto alla società calabrese; in secondo luogo, l’area considerata deve tener conto del contesto
provinciale e regionale, con cui deve necessariamente porsi in stretta correlazione in funzione di complementarietà; in terzo luogo, la filosofia di progetto deve basarsi sulle vocazioni e sulle energie materiali ed umane del territorio, ponendo in essere un’architettura istituzionale, semplice ma efficace, di Autogoverno; in ultimo, l’architettura istituzionale messa in piedi deve, per autonoma decisione dei soggetti
istituzionali protagonisti, darsi una struttura organica e stabile per vivere oltre il tempo di attuazione del
POR Calabria e, quindi, avere la capacità di partorire un progetto di sviluppo che non si limiti alla utilizzazione dei fondi strutturali europei ma che, viceversa, si ponga come strumento di programmazione
completa a medio-lungo termine.
I 16 Comuni del PIT N. 8 Serre Consentine, nel predisporre il Progetto denominato “Lo sviluppo tra
memoria e innovazione”, hanno tenuto conto dell’analisi che precede per raggiungere i risultati evidenziati. In un’area caratterizzata da splendidi centri storici che racchiudono, come scrigni incontaminati,
autentici tesori di arte e cultura, e che fanno corona ad una valle che ha visto svilupparsi, con sorprendente ordine, un pregevole tessuto urbano, ricco di servizi, parchi, musei, teatri, piazze e in cui spicca
per imponenza e per qualità accademica e di ricerca l’Università della Calabria, non poteva non tenersi
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conto, nel redigere il programma, di tutti quegli elementi che impongono di raccogliere positivamente le
sfide poste dalla modernità senza, però, commettere l’errore di recidere le nostre radici che, alimentate
dalla tradizione, ci permettono di essere intimamente legati con la nostra storia.
Ecco, quindi, venire alla luce un disegno che parte dal sistema dei centri storici, passando per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, che della tradizionale ospitalità cosentina, del suo artigianato e
dei suoi prodotti tipici, intende fare elementi di promozione dello sviluppo; e che vuole fortissimamente
legare l’Università della Calabria, le professionalità che essa esprime, la sua ricerca ed i suoi giovani, laureandi e laureati, al mondo produttivo locale, nazionale ed internazionale. Senza trascurare, però, un
forte impegno di solidarietà sociale per tutti coloro che soffrono e che sono, senza colpa, rimasti indietro .
I Comuni ricadenti nella nostra area di studio fanno parte delle seguenti aree P.I.T.:
- dell’area P.I.T. n° 5 “Val di Crati” fa parte il Comune di Montalto Uffugo;
- dell'area P.I.T. n° 8 “Serre Cosentine” fanno parte i Comuni di Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cosenza, Lappano, Rende, San Pietro in Guarano;
- dell'area P.I.T. n° 9 “Sila” rientra il Comune di Rovito.

7. Sintesi valutativa che tenga conto dei problemi che i luoghi ancora oggi manifestano e di
conseguenza i relativi obiettivi che preludono le azioni progettuali.

La rilettura fisica e sociale dello spazio urbano da una parte, l’analisi delle idee che hanno contribuito a
produrla dall’altra, la comprensione della struttura urbana ci può condurre all’ideazione di una nuova
rigenerazione capace di trasformare gli investimenti in occasioni di sviluppo locale.
Freud per farci comprendere il processo di stratificazione della psiche umana abbia utilizzato proprio
l’immagine di una città. Roma E’ proprio attraverso questa immagine che egli è riuscito a mettere in
evidenza come quelle sopravvivenze possano diventare essenziali non tanto riportare alla luce epoche
già consunte, ma piuttosto per smontare, lavorare rimettere in movimento il passato e potersi riappropriare della propria soggettività da vivere nel presente.
Alcune idee sono oggi incredibilmente attuali e dovrebbero farci invocare una legge quadro nazionale
che regoli i principi fondamentali cui le regioni siano costrette ad attenersi per evitare l’impressionante
degrado delle città e dei paesaggi forse stiamo disperdendo tutto un enorme lavoro si sente oggi la
mancanza di quel riformismo pragmatico che quell’attitudine cioè a prendere di petto alcuni nodi problematici che presentano evidente arretratezza civile e talora di drammaticità esistenziale.
La storia ci insegna che un disegno del territorio equo e competitivo richiede consistenti sforzi politici
e culturali ma si riesce ad intravvedere un metodo che richiede gli strumenti dello studio e della ricerca ,
dello studio della storia passata e recente e che tiene conto dell’analisi di tre nozioni: che costituiscono i
principi guida delle politiche territoriali comunitarie e della sperimentazione di nuove forme di governance del territorio:
- accessibilità intesa come equità di accesso a quei servizi di interesse generale che costituiscono il
presupposto della coesione territoriale
- l’idea di partnership che porta a sottolineare soprattutto il ruolo di mobilitazione delle forze e degli interessi locali e di costruzione di specifici percorsi identitari mediando tra gli effetti contrastanti dei processi di globalizzazione l’importanza della ricerca dell’identità
- policentrismo organizzazione del territorio articolata intorno alla formula del policentrismo che
crea nuove forme di relazione tra città e paesi pari accessibilità alle infrastrutture e alle conoscenze, una gestione oculata e uno sviluppo del patrimonio naturale e culturale Il vecchi modello centro hinterland deve essere superato con forme di governo basate sull’interazione e le connessioni
Il modello è interazionista e gran parte degli sforzi della pianificazione deve rivolgersi alla costruzione di ponti tra ambiti urbani.
Dal lavoro svolto sono emerse immagini al presente che permettono di comporre ed anticipare
una possibile visione al futuro, una proiezione di sintesi che può essere considerata come condi36

zione alla quale tendere, un’istantanea che provoca e sollecita nuove idee e nuove azioni che vedono il passaggio di una città per parti divisa e frammentaria ad un unico territorio di interconnessioni verso un sistema di intersezioni tra arte, storia, natura e cultura.
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