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Premessa
L’elaborazione del Piano Strutturale Comunale di Rende non può prescindere dal ruolo che la
città ha assunto nel corso del tempo. Un ruolo che, grazie allo sviluppo qualitativo che
progressivamente ha espresso, è divenuto sempre più importante nel contesto territoriale della
provincia di Cosenza, un ruolo che è andato rafforzandosi anche grazie ad una politica
urbanistica che, attraverso i piani, i programmi ed i progetti, ha inteso privilegiare la qualità
urbana ed ambientale con uno sguardo rivolto ad una dimensione territoriale ampia e non
ristretta ai “suoi” confini geografici.
Il gruppo di progettazione incaricato, ha inteso avviare la stesura del piano ricorrendo alla
“storia” della città, agli aspetti peculiari del suo processo evolutivo, ripercorrendo gli orientamenti
urbanistici e le scelte strategiche che, ai diversi livelli di governo, hanno interessato ed interessano
il territorio comunale.
Gli studi che hanno accompagnato l’elaborazione del Documento Preliminare, oltre ad una
attenta e meticolosa indagine sul territorio, nei suoi aspetti ambientali, e quindi agronomici e
geomorfologici, insediativi ed infrastrutturali, si sono richiamati agli strumenti di pianificazione
urbanistica e di programmazione economica e territoriale che via via si sono succeduti.
Il documento preliminare è stato redatto in conformità a quanto disposto dall’art. 20 della LUR
n.19/02 e ss.mm.ii., e alle relative linee guida di attuazione, ed in riferimento alle disposizioni
legislative di livello nazionale vigenti in materia.
Il sistema analitico-conoscitivo ha visto approfondire numerose dinamiche e diversi aspetti di
natura specialistica, a partire dalle diverse forme di inquinamento acustico-ambientale, le cui
risultanti hanno guidato e determinato, con approccio sinergico, le scelte strategiche di
pianificazione del territorio; tali scelte sono il frutto di una partecipazione attiva e di una
concertazione con le forze economiche e sociali e con le categorie tecnico-professionali in
merito agli obiettivi da perseguire.
Nel definire le strategie per il governo dell’intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi
e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati espressi
dal Quadro Territoriale Regionale Paesistico, dal Piano territoriale di Coordinamento Provinciale
e dal Piano di Assetto idrogeologico, il Documento Preliminare ha avuto, tra gli altri, quale
compito prioritario quello di valutare le condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità
sismica. Tali specifiche elaborazioni, insieme ad altre, hanno assunto un ruolo determinante per la
redazione del Rapporto Ambientale, necessario per ottemperare a quanto disposto in tema di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per gli strumenti di pianificazione territoriale, sia dal
D.lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., sia dal Regolamento Regionale n° 4/2008 e ss.mm.ii. .
Il documento preliminare si è ispirato, oltre che ai principi di sostenibilità ambientale, ai criteri
prestazionali e perequativi, al fine di perseguire l’equa distribuzione dei valori immobiliari
prodotti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni
territoriali. Appare particolarmente rilevante quanto sancito al comma 2 dell’art. 54 della LUR
19/02, ossia che “la quantità di edificazione spettante ai terreni che vengono destinati ad usi urbani deve essere
indifferente alle specifiche destinazioni d’uso previste dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e deve invece
correlarsi allo stato di fatto e di diritto in cui i terreni si trovano al momento della formazione del Piano stesso. A
tal fine, Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) riconosce la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che
presentino caratteristiche omogenee, in modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura
del diritto edificatorio” e soprattutto quanto evidenziato al comma 3 che stabilisce che “ogni altro potere
edificatorio previsto dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), che ecceda la misura della quantità di edificazione
spettante al terreno, è riservato al Comune, che lo utilizza per le finalità di interesse generale previste nei suoi
programmi di sviluppo economico, sociale e di tutela ambientale”.
Il prodotto che questa relazione intende illustrare costituisce la sintesi del lungo processo di
pianificazione del Comune di Rende, del consistente patrimonio conoscitivo che è stato elaborato
ed ha continuato ad essere aggiornato e implementato anche per questa rielaborazione; vorrebbe
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essere considerato anche un piano partecipato dai cittadini singoli ed organizzati che ha
sperimentato forme nuove di confronto sull’idea di città, prima e durante l’elaborazione del
documento, con l’intenzione di continuare il percorso durante la fase di pubblicazione del piano e
nella definizione del Regolamento Urbanistico.
È anche il frutto di un lavoro di squadra di molti uffici del Comune che con i propri saperi e le
proprie professionalità hanno contribuito ad implementare il Quadro Conoscitivo e alla
costruzione del progetto, confermando il carattere tipicamente interdisciplinare del Piano
Strutturale.

1. Il processo di costruzione del Piano Strutturale Comunale
1.2

Principi guida

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco, avv. Marcello Manna, con Delibera di Giunta
Comunale n. 8 del 19 gennaio 2015 ha avviato il nuovo programma di pianificazione, promuovendo la rielaborazione del Piano Strutturale con l’obiettivo di adeguarlo agli indirizzi politici.
L’amministrazione forniva gli indirizzi per la rielaborazione dei contenuti strategici e operativi del
Piano Strutturale, che dovevano riguardare in particolare i seguenti temi:
- incentivare e sviluppare strategie al fine di rendere il territorio meno vulnerabile ai cambiamenti
climatici tenendo conto dell’iniziativa Mayor Adapt a cui l’amministrazione comunale ha aderito
con Delibera del Consiglio Comunale n.45 del 14 febbraio 2015;
- verificare e migliorare il sistema infrastrutturale con particolare riferimento al collegamento con
i centri di servizio dell’Area Urbana alla zona Universitaria al previsto svincolo autostradale a Settimo, alla zona industriale;
- prevedere la riqualificazione dell’area della Stazione ferroviaria in località Quattromiglia attraverso la realizzazione di una stazione intermodale (per linee ferroviarie, autolinee, metropolitana, car
e bike scharing, ecc.) per la mobilità sostenibile e il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale;
- attuare la rigenerazione urbana sostenibile di aree già edificate che presentano disomogeneità rispetto al tessuto urbano consolidato;
- favorire il risanamento ambientale, la riqualificazione e l’incremento delle aree verdi, la qualità
del tessuto urbano e degli spazi pubblici;
- promuovere lo sviluppo sostenibile del Centro Storico, con particolare riferimento alla conservazione e al riuso delle risorse ambientali e del patrimonio edilizio incentivando gli insediamenti
residenziali commerciali ed artigianali e potenziando la rete culturale e formativa del Borgo Museale;
- individuare aree adeguate all’ubicazione del nuovo cimitero comunale, di una cittadella dello
sport, del polo sanitario, del polo fieristico, nonché delle aree per l’inserimento di nuovi edifici di
edilizia convenzionata agevolata;
- integrare l’area attualmente occupata dallo stadio Marco Lorenzon nell’ambito della città consolidata attraverso una pianificazione attuativa partecipata;
- incentivare i rapporti tra l’Unical e le aziende che operano nella zona industriale al fine di favorire le attività sinergiche per lo sviluppo sostenibile della città, con particolare riferimento alle filiere
virtuose di riuso e recupero delle risorse;
- tenere in considerazione le istanze e le osservazioni già pervenute, previa verifica di conformità
con i principi dettati dalla Normativa Urbanistica e nel rispetto delle indicazioni generali consolidate.
L’avvio del Procedimento per la redazione del PSC ha costituito un primo momento di riflessione sulla città e contiene una prima traccia degli obiettivi e delle azioni che l’Amministrazione in5
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tende intraprendere per il loro conseguimento e inoltre fa il punto sul patrimonio conoscitivo
ereditato dalla scrittura della Variante Generale al PRG del 2001, evidenzia le ulteriori fonti informative disponibili, utili per implementare il bagaglio delle conoscenze, fornisce l’indicazione
delle necessarie elaborazioni da attivare in funzione della nuova geometria del Piano Strutturale.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), affronta e tratta la valutazione di carattere ambientale. Il documento preliminare (VAS), che costituisce una prima sintetica ricognizione sullo stato
delle risorse, verrà sottoposto alla consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale
al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere
nel rapporto ambientale.
La valutazione iniziale ha consentito una serie di verifiche di carattere preliminare, mettendo in
evidenza gli obiettivi enunciati nel documento di indirizzo del Piano Strutturale e le azioni dirette
al conseguimento degli obiettivi specifici, verificandone la eventuale rilevanza di carattere ambientale e gli eventuali effetti positivi o negativi che tali azioni possono indurre sulle varie componenti ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo, clima acustico, ecc.) e socio-economiche e inoltre ha prodotto un primo screening della verifica di coerenza degli obiettivi enunciati con gli
strumenti di pianificazione sovraordinati: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP); Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), QTRP, ecc.
Un disegno del territorio equo e competitivo richiede consistenti sforzi politici e culturali, e in
quest’ottica la redazione del documento preliminare del PSC tiene conto dell’analisi di tre nozioni: accessibilità – partnership – policentrismo che costituiscono i principi guida delle politiche territoriali comunitarie e dalla sperimentazione di nuove forme di governance del territorio:

accessibilità intesa come equità di accesso a quei servizi d’interesse generale che costituiscono
il presupposto della coesione territoriale

l’idea di partnership 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

policentrismo: organizzazione del territorio articolata intorno alla formula del policentrismo
che crea nuove forme di relazione tra città e paesi, pari accessibilità alle infrastrutture ed alle
conoscenze, una gestione oculata e uno sviluppo del patrimonio naturale e culturale. Il vecchio modello centro- hinterland deve essere superato con forme di governo basate
sull’interazione e la connessione attraverso l’idea della città rete.
1.3

La metodologia

Nell’ elaborazione metodologica del piano si tiene conto di due elementi fondamentali: la lettura
(il quadro conoscitivo) e la progettazione partecipativa. 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.
Nella lettura del territorio fondamentale è la messa in relazione dei cinque sistemi: insediativo, relazionale, storico-ambientale, integrità fisica del territorio, e stato di diritto della pianificazione.
La comprensione del sistema di relazioni, insieme alla progettazione partecipativa, porta alla fase
valutativa delle problematiche nella quale si definiscono problemi ed obiettivi insieme
all’elencazione delle criticità e delle risorse, sino a delineare la parte propositiva del PSC. Ciò che
definisce la qualità della trasformazione è la conoscenza del luogo nella sua articolata stratifica-
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zione storica, la competenza nel selezionare gli elementi da conservare e quelli da trasformare, la
capacità di attribuire valore all’esistente e di intervenire con rigore definendo nuovi paesaggi, insieme ad un approccio multidisciplinare capace di contemplare alle diverse scale aspetti sociali ed
economici, amministrativi e gestionali di sostenibilità culturale ed ambientale.
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. Le azioni da mettere in campo sono dunque molte e di varia natura,
guidate dalla necessità imprescindibile dell’integrazione fra i vari attori che agiscono sul territorio.
L’introduzione del Piano Strutturale e della Valutazione Ambientale Strategica ha orientato in
maniera sostanzialmente diversa il percorso di costruzione del piano, mettendo la disciplina urbanistica di fronte alla necessità di cambiare approccio e soprattutto modalità di comunicazione con
il cittadino per poter davvero condividere, fin dal suo nascere, l’idea di città.
Necessità che si è tradotta in un rapido cambiamento del linguaggio dell’urbanistica costituito dalla rappresentazione grafica e dal racconto del progetto.
Pertanto l’approccio alla valutazione, propedeutica alla definizione del progetto di piano, ha voluto essere molto concreto e legato all’effettiva realtà dei luoghi, con l’obiettivo di:
- rendere comprensibile a tutti il linguaggio urbanistico che per sua natura è sentito dal cittadino
come distante e fatto per dire e non dire quello che l’Amministrazione ha intenzione di fare;
- evidenziare le criticità, rilevare in maniera chiara le problematiche grandi e piccole che attengono alla pianificazione e metterle in campo come oggetto di discussione;
- delineare una serie di proposte finalizzate all’apertura di un contraddittorio con la città.
La partecipazione attiva e consapevole dei cittadini, delle imprese e delle associazioni culturali e
sociali alle scelte relative all’ambiente di vita e di lavoro, è uno dei principi ispiratori della LUR.
Tramite questa si mira a garantire la semplificazione dei procedimenti amministrativi, assicurando
la trasparenza dei processi decisionali e promuovendo la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte che incidono sulla qualità dello sviluppo e sull’uso delle risorse ambientali.
Sia nei suoi momenti più istituzionali e formalizzati volti alla concertazione (Conferenza di Copianificazione), sia nei momenti di confronto più ampio e partecipativo, attraverso i percorsi di
partecipazione, si punta alla possibilità di pervenire ad atti di pianificazione il più possibile condivisi nei quali siano riconosciuti gli aspetti di criticità e bisogno del territorio e della comunità, o di
specifiche parti ed ambiti degli stessi.
La partecipazione svolta in varie forme ha consentito di raccogliere contributi, suggestioni e critiche che hanno permesso realisticamente di valutare più alternative o di prendere in considerazione fattori conoscitivi tralasciati nella prima fase.
Le sollecitazioni, pervenute numerose, hanno messo in evidenza alcune carenze conoscitive che
hanno guidato gli ulteriori approfondimenti svolti e che hanno riguardato nello specifico la protezione del territorio, inteso come risorsa ambientale e paesaggistica da conservare e valorizzare, e i
Sistemi funzionali: mobilità, dotazioni collettive, attività economiche, produzione, dotazioni di
standard. I vari argomenti sono trattati nel piano e nella presente relazione in maniera sistematica,
cercando di mettere in rilievo le necessarie relazioni attraverso le quali la città si offre al cittadino,
al lavoratore, allo studente, al turista, ecc., e delineando gli indirizzi programmatici per mezzo dei
quali il piano intende orientare le previsioni del Regolamento Urbanistico e le politiche di settore.
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2. Il quadro Conoscitivo
La costruzione di un Quadro conoscitivo sistematico delle condizioni del territorio morfologico,
funzionale, normativo e socio economico, la rilettura fisica e sociale dello spazio urbano da una
parte, l’analisi delle idee e dei processi che hanno contribuito a produrla dall’altra, la comprensione della struttura urbana consentiranno di individuare quelle che sono le risorse e le problematiche di questo territorio che preludono le strategie e le azioni di Piano, oggetto di condivisione da
parte della cittadinanza e degli operatori, così come emerge dal processo di partecipazione. Per
una miglior comprensione del quadro risultante, applicando una metodologia di progettazione
ampiamente diffusa e collaudata, il piano ha articolato il quadro conoscitivo ed il quadro valutativo delle risorse e delle criticità del territorio di Rende in sistemi (insediativo, produttivo e dei servizi; infrastrutturale e della mobilità; ambientale) come forma di sistematizzazione delle conoscenze per la conseguente razionalizzazione delle scelte progettuali.
In seguito si riporta il repertorio di analisi dei sistemi fondamentali.
2.1

Evoluzione storica della struttura urbana e territoriale attraverso i grandi progetti

Rende ha avuto un’evoluzione e un grande sviluppo a partire dagli anni ’60 in poi, come è accaduto per tutte le grandi 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 in
quest’area erano la Strada Statale 19 “delle Calabrie” (tracciato d’impianto romano, poi borbonico, ma certamente direttrice di percorsi più antichi) che percorreva longitudinalmente tutto il territorio (il tracciato, per lunghi tratti, corre parallelamente al corso del Fiume Crati) e che ancora
oggi rappresenta una delle più importanti arterie dell’intera Provincia di Cosenza, le due linee ferrate delle Ferrovie della Calabria che da Cosenza portavano a San Giovanni in Fiore (via Pedace)
e a Catanzaro (sempre via Pedace), la prima ormai abbandonata da qualche anno, la seconda tuttora a regime, la vecchia linea ferrata delle Ferrovie dello Stato che collegava Cosenza a Paola e a
tutto il Tirreno Cosentino, oggi totalmente smantellata.
I grandi progetti urbani e infrastrutturali 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, in quella realtà che è attualmente
e che presenta veri e propri caratteri di modernità, tali da poter definire questa area come una delle più dinamiche a livello provinciale e regionale. Senza dubbio nessuna altra area urbana 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 quest’area
è la realizzazione dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, il cui tracciato attraversa il nostro territorio in senso longitudinale Nord-Sud, “tagliandolo” in due parti. È evidente, quindi, che la realizzazione del tracciato autostradale della A2 (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, seppure inizialmente, l’intera area nel contesto del più importante sistema di comunicazione dell’Italia meridionale.
Nello stesso periodo è da segnalare la trasformazione in strada veloce di tutto il percorso della
Strada Statale 107 “Silana Crotonese”, che collega Paola (e quindi il Tirreno Cosentino) a Croto-
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ne, passando, trasversalmente, per le frazioni Quattromiglia e Roges di Rende, e per Cosenza.
Quest’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 quarantacinque anni fa. Nel 1965, 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. Essa prevede un lunghissimo tunnel che passa sotto la Catena Paolana e, nonostante l’estrema lentezza nella conduzione dei lavori (sarà, infatti, terminata solo 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-‘70
vanno menzionate due opere infrastrutturali di notevole importanza: la prima è in territorio del
Comune di Cosenza 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 “Silana
Crotonese”, 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 Cosenza, 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 nostro 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” per il definitivo sviluppo economico, sociale e culturale
dell’intera area oggetto del nostro studio, ma anche dell’intera Provincia e della stessa Regione. Si
tratta della nascita dell’Unical , l’Università della Calabria, in Località Arcavacata del Comune di
Rende1. Essa, avviata dopo un decennio di progetti e discussioni, si distingue per il suo carattere
residenziale, ispirato a quello dei campus di stampo anglosassoni, 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 della Calabria a Rende 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 economica e sociale dell’intero territorio oggetto di studio, della
provincia di Cosenza e anche dell’intera Calabria così come l’infrastruttura ultimata recentemente
del viale “Francesco e Carolina Principe”, che rappresenta il prolungamento del Viale Parco
“Giacomo Mancini” e il collegamento più veloce con il territorio del Comune di Cosenza

1

Sulla scelta localizzativa delle strutture dell’Unical si aprì immediatamente, all’interno delle forze politiche
provinciali, una violentissima polemica tra i sostenitori di un’ubicazione a Nord o a Sud della città di Cosenza. I
sostenitori della prima soluzione (tra i quali vi erano il Sindaco di Rende Francesco Principe e Riccardo Misasi,
Ministro della Pubblica Istruzione) spingevano affinché l’insediamento fosse realizzato sui dolci declivi delle
colline di Arcavacata (dove, poi, in effetti fu realizzato). In questo modo Cosenza avrebbe completato la sua
espansione verso Nord, raggiungendo i nuovi quartieri del limitrofo Comune di Rende e, data la scarsità di nuove
aree fabbricabili nel perimetro della nuova Cosenza, prima o poi la città avrebbe visto ridimensionarsi la sua crescita urbana a favore della vicina Rende. I sostenitori della seconda soluzione (tra i quali ricordiamo Giacomo
Mancini e Antonio Guarasci) proponevano l’insediamento a Sud di Cosenza, precisamente nella zona di Piano
Lago. Essa avrebbe reso fruibile la piana del Crati per altre attività economiche, industriali ed agricole, altrimenti
sacrificate dai nuovi carichi urbani; la scelta a Sud avrebbe reso l’Università più vicina agli studenti delle altre
province calabresi. Infine, la creazione di un grosso polo di sviluppo urbano sulle colline soprastanti la città vecchia avrebbe rovesciato il processo novecentesco di espansione a valle, in direzione Nord, che aveva lasciato la
città vecchia in posizione eccentrica rispetto alla nuova, assegnando a Cosenza vecchia una nuova centralità. Per
maggiori approfondimenti riguardanti la scelta dell’ubicazione dell’Unical rimandiamo al testo: AA. VV., La
scelta della sede dell’Università per la Calabria nelle esigenze regionali e più generali, Ente Studi Economici
per la Calabria, Cosenza 1968.
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2.2

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 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.
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 col-
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linare 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.
- 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 quanto 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 e 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
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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.
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 la 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 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
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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 sosta. L’elemento portante del sistema della viabilità è il Viale Parco2, 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”, QuattromigliaUniversità 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;

2

E’ 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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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).
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, 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.
2.3

Le politiche urbane “comuni” tra la città di Rende e Cosenza: il Programma di
Sviluppo Urbano (P.S.U.) e la Pianificazione Strategica (P.S.)

Il Programma 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)3. 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
3

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 economico sociale).
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amministrativo delle due città”4. 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, quanto nella gestione e attuazione del Programma5; 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.
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;
 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
Cosenza-Rende 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,
4

Programma di Sviluppo Urbano di Cosenza e Rende
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.
5
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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
A.1 Riqualificazione urbana
A.2 Riorganizzazione funzionale dell’assetto e dello
spazio urbano
Riqualificazione urbana e riorganizzazione
A.3 Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e
funzionale dell’assetto e degli spazi urbani
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 il potenziamento dei
servizi turistici nell’area urbana
C.1 – Ristrutturazione, adeguamento e creazione di
infrastrutture e attrezzature a sostegno dei servizi alla
Integrazione sociale e servizi alle persone
persona e alla comunità
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 europee 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 è quella di Turiddo Pugliese e Agata Spa17
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ziante: "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
socio-politica 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"6 .
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 di più elementi e più attori nella costruzione strategica locale: economia, società, ambiente, cultura;
 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 forte dell’area urbana Cosenza-Rende si basa su una serie di elementi prioritari:
 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, ) 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;

6

Turiddo, Pugliese, Agata, Spaziante, Pianificazione strategica per le città: riflessioni dalle pratiche, Franco
Angeli, Milano 2003, pag. 42.
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qualità urbana e sistema eco-sostenibile, intesi 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 forte sono quattro:
Territorio, Assetto urbano e Ambiente; Welfare e Mercato del lavoro; Economia e Sviluppo locale; Cultura e Istituzioni della conoscenza.
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, sportivi e
culturali. Gli interventi sono rivolti a:

rifunzionalizzazione e creazione di nuovi spazi urbani;

eliminazione del degrado dei quartieri;

riqualificazione di piazze e di spazi per la socializzazione;

recupero e riqualificazione del patrimonio pubblico e fini sociali.
2. Interconnessione spaziale
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 la rete transeuropea dei trasporti.
3. Risanamento ambientale, nuove energie e risparmio energetico
L’obiettivo è il miglioramento eco-sostenibile dell’area urbana attraverso la realizzazione di piani
specifici e di iniziative pilota rivolti al risanamento ambientale; la gestione integrata delle risorse
idriche e naturali; la gestione dei rifiuti e del 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.
4. 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;

19

Comune di Rende

PSC – Relazione generale

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.
Welfare e Mercato del lavoro
Per questo ambito gli elementi di riferimento sono:
 Inclusione sociale: 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 ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni; creazione dell’Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza, l’Ambiente e la
Legalità.
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.
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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 privatre, ) 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
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.

Il piano strategico Cosenza-Rende e Area Urbana
La redazione del Piano Strategico da parte dei Comuni di Cosenza e Rende, individuati 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, all’insegna dello sviluppo sostenibile, governando i
processi trasformativi, le sfide poste dai mercati globali.
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2.4

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: Quadro Territoriale
Regionale Paesaggistico (Q.T.R.P), 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 è parte integrante.
Dalle indicazioni degli strumenti si evince una forte interrelazione urbanistica e territoriale che
comprende diversi settori di interesse (ambiente, mobilità,) e che invita a riflettere su una auspicabile sinergiainterdisciplinare.
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.
Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (Q.T.R.P.)
Il QTRP inserisce Rende nell’ambito Ambito metropolitano di Cosenza-Rende e dei Casali.:
“Da un punto di vista geografico interessa la parte mediana della valle del fiume Crati e le sue propaggini collinari,
anche se una porzione di territorio di alcuni comuni interessati si spinge sino agli altipiani silani. Il nucleo centrale
della conurbazione è imperniato sui centri di Cosenza e Rende, attorno a questa conurbazione gravita un sistema
di comuni minori, alcuni dei quali mantengono la loro originaria funzione agricola, altri ormai individuabili come
una vera e propria periferia suburbana; tra questi emergono per dimensione demografica e livello di servizi i centri
di Castrolibero e Montalto Uffugo. Attorno a questo sistema principale gravitano alcuni comuni che presentano
un’ampia porzione di territorio montano e comuni della media valle del Crati fra i quali Bisignano rappresenta
l’unico centro con una minima dotazione di servizi ed attività terziario direzionali. Il sistema territoriale si caratterizza da un punto di vista funzionale per la presenza dell’Università della Calabria, la più importante della regione, e dal suo ruolo trainante nel campo delle attività formative e di ricerca”
Contenuti
- Il Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica è uno strumento di indirizzo per la
pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte e i contenuti
della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica
territoriale e indirizza, ai fini del coordinamento, la programmazione e pianificazione degli
enti locali.
- Gli strumenti in cui si articola il QTRP sono:
- lo Schema territoriale
- lo Schema di coerenza delle Reti
- lo Schema Paesaggistico Ambientale
Obiettivi qualitativi e/o quantitativi
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati per il QTR sono:
Schema territoriale
- promuovere un ordinato sviluppo del territorio e dei tessuti urbani;
- promuovere lo sviluppo del sistema produttivo;
- preservare le risorse naturali e paesaggistiche;
- migliorare la qualità architettonica e paesaggistica;
- preservare e valorizzare le risorse culturali;
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- migliorare la salute e la sicurezza dei cittadini;
- limitare il consumo di territorio.
Schema di coerenza delle Reti
- garantire accessibilità per le persone e per le merci all'intero territorio regionale;
- incrementare gli standard di sicurezza nel trasporto regionale;
- valorizzare e rifunzionalizzare le infrastrutture di trasporto esistenti, recuperando
riqualificando quelle obsolete e abbandonate;
- favorire la fruizione del paesaggio, nonché del patrimonio storico-artistico e archeologico della
regione;
- contribuire al riassetto territoriale e urbanistico regionale e allo sviluppo economico-sociale
della regione;
- ridurre i consumi di energia;
- incrementare l'efficienza energetica negli usi finali di energia;
- sviluppare l'uso di fonti rinnovabili;
- ridurre l'utilizzo di combustibili derivati dal petrolio;
- contribuire alla riduzione delle emissioni da trasporto su strada e dal sistema produttivo.
- ridurre la dispersione di acqua dai sistemi acquedottistici;
- garantire usi peculiari dei corpi idrici;
- adeguare le infrastrutture fognarie e depurative
Schema Paesaggistico Ambientale
- Tutela e valorizzazione dei paesaggi del patrimonio forestale
- Consolidamento e tutela delle aree agricole con recupero e risanamento delle aree
abbandonate e dismesse
- Gestione integrata delle fasce fluviali e lacustri
- Valorizzazione del patrimonio storico-culturale e etnoantropologico
- Riqualificazione dei paesaggi urbani e periurbani
- Riduzione e gestione dei rischi e dei dissesti
Vincoli/prescrizioni
Norme tecniche di attuazione
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), l'Università della Calabria e la zona industriale(zona nord).
 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.
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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).
Le rete di terzo livello (Viabilità secondaria)
 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.
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 la 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
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
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individuale. Pertanto, nelle adiacenze di queste stazioni dovranno essere realizzate 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 la 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 delle comunità interessate.
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.
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 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.
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Servizio Associato Per lo sviluppo urbano sostenibile (S.A.S.U.S)
Dall’esperienza dei PIT è risultato evidente che, nel contesto descritto, in cui si è costretti ad
operare, soprattutto nelle Regioni come la Calabria, 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.
In questo contesto di riferimento è opportuno e necessario sperimentare nuove forma di governo e di politica pubblica che hanno come riferimento il territorio. A tal fine i Comuni che
hanno realizzato il PIT N. 8 – Serre Cosentine [(Rende (capofila), Cosenza, San Pietro in
Guarano, Mendicino, Marano Principato, Marano Marchesato, San Vincenzo La Costa, Castrolibero, San Fili, Lappano, Castiglione Cosentino, Zumpano, Dipignano, Cerisano, Carolei,
Domanico] hanno sottoscritto in data 24 febbraio 2015 un Accordo di Programma, ai sensi
dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. L’Accordo di Programma sottoscritto prevede
che i Comuni sottoscrittori costituiscano un Servizio Associato, denominato Servizio Associato per lo Sviluppo Urbano Sostenibile (S.A.S.U.S.).
Le finalità del S.A.S.U.S. sono le seguenti:






creare sinergie tra enti del medesimo territorio;
realizzare progetti, servizi e investimenti comuni nei settori dei trasporti,
dell’innovazione sociale, dell’ambiente e della gestione dei rifiuti, e per eventuali altri
temi che verranno ritenuti rilevanti dalla Conferenza;
valorizzare la professionalità delle risorse umane degli Enti associati.
È indispensabile definire nuovi modelli di organizzazione e strumenti operativi per
cogliere gli obiettivi sopra descritti visto che è ormai chiaro che, ad oggi, un approccio
condiviso tra amministrazioni, che porti a mettere in comune le competenze e le professionalità legate alle politiche ed alla progettazione europee, possa determinare una
maggiore competitività ed efficacia nel raggiungere gli obbiettivi di partecipazione ai
programmi di finanziamento comunitari e non solo, valorizzando maggiormente, al
contempo, le risorse umane stesse.
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2.5

Il repertorio di analisi

2.5.1

Gli aspetti demografici e socioeconomici

I dati sulla popolazione confermano un trend decennale che vede un costante incremento della
popolazione residente nel Comune di Rende e un inversione di tendenza negli anni dal 2011 al
2012 con un incremento al 2013. Interessante è confrontare questi dati con il costante decremento della popolazione residente nel limitrofo Comune di Cosenza. In particolare, relativamente al
valore della densità della popolazione, si nota come il Comune di Rende raggiunga valori equivalenti a quelli di altre città medio grandi, a differenza di quella di Cosenza, tre volte superiori –
sensibili i fenomeni di congestionamento insediativo – e quella della intera provincia cosentina
(tre volte inferiore).
Particolarmente interessanti i valori della composizione della popolazione per età. Rende si manifesta come una città giovane, con quasi il 20% di popolazione giovane fino a 18 anni di età, dato
di poco superiore al dato registrato nell’intera provincia di Cosenza e sensibilmente più alto di
quello riscontrato nel Comune di Cosenza.
Discorso speculare va fatto per la popolazione anziana (sopra i 65 anni di età). Rende si presenta
con la più bassa percentuale mentre Cosenza con un valore ben più elevato.
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La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre
di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno

Data rilevamento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media componenti
per famiglia

2001

31 dicembre

34.440

-

-

-

-

2002

31 dicembre

34.545

+105

+0,30%

-

-

2003

31 dicembre

34.938

+393

+1,14%

12.857

2,71

2004

31 dicembre

35.221

+283

+0,81%

13.288

2,65

2005

31 dicembre

35.143

-78

-0,22%

13.523

2,60

2006

31 dicembre

35.124

-19

-0,05%

13.800

2,54

2007

31 dicembre

35.086

-38

-0,11%

13.982

2,51

2008

31 dicembre

35.235

+149

+0,42%

14.414

2,44

2009

31 dicembre

35.376

+141

+0,40%

14.855

2,38

2010

31 dicembre

35.488

+112

+0,32%

15.142

2,34

2011 (¹)

8 ottobre

35.763

+275

+0,77%

15.504

2,30

2011 (²)

9 ottobre

33.555

-2.208

-6,17%

-

-

2011

31 dicembre

33.636

+81

+0,24%

15.652

2,15

2012

31 dicembre

33.756

+120

+0,36%

15.985

2,11

2013

31 dicembre

34.739

+983

+2,91%

16.233

2,14

2014

31 dicembre

35.160

+421

+1.21%

16.399

2,14

2015

31 dicembre

35.338

+178

+0.51%

16.549

2,13

2016

31 dicembre

35.475

+137

+0.39%

16.668

2,13

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a Rende al Censimento 2011, risultata composta da 33.555 individui,
mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 35.763. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 2.208 unità (-6,17%).
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Le variazioni annuali della popolazione di Rende espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Cosenza e della regione Calabria mostrano trend negativi in particolare risalenti al 2011 come mostra la tabella di seguito riportata.

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Rende negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza
da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti ad altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
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Anno
1 gen-31 dic

Iscritti
DA
altri comuni

Cancellati

DA
estero

per altri
motivi
(*)

PER
altri comuni

PER
estero

per altri
motivi
(*)

Saldo Migratorio con
l'estero

Saldo Migratorio totale

2002

870

39

6

901

18

0

+21

-4

2003

850

101

305

922

25

1

+76

+308

2004

942

127

29

920

20

0

+107

+158

2005

839

80

11

1.055

32

13

+48

-170

2006

868

89

5

985

51

45

+38

-119

2007

874

225

6

1.188

23

0

+202

-106

2008

1.070

155

5

1.113

31

0

+124

+86

2009

1.078

152

4

1.145

33

0

+119

+56

2010

910

127

3

970

17

1

+110

+52

2011 (¹)

870

128

1

756

4

0

+124

+239

2011 (²)

276

37

68

308

16

0

+21

+57

2011 (³)

1.146

165

69

1.064

20

0

+145

+296

2012

1.159

137

0

1.193

16

1

+121

+86

2013

1.154

200

991

936

17

439

+183

+953

2014

1.090

166

58

920

39

6

+127

+349

2015

1.008

182

14

1.027

31

0

+151

+146

2016

946

199

5

1.025

52

0

+147

+73

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni,
adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la
struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda
che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
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Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio
sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Superficie territoriale (kmq)
Comune di Rende

Comune di Cosenza

Provincia di Cosenza

TOTALE

37,24

6.649,73

54,79

Densità della popolazione (ab/kmq)
Comune di Rende
Comune di Cosenza

Provincia di Cosenza

TOTALE

110,3

643,1

1869,2

La tendenza in atto, sotto un profilo meramente statistico, vede proseguire la crescita demografica nel Comune di Rende, in controtendenza con i dati provinciali e regionali. Va però certo osservato come questa crescita sia direttamente proporzionale all’incremento degli studenti iscritti
all’ Unical. Questo dato, al momento, non si prevede tuttavia in ulteriore rilevante crescita. Questo comporterà evidentemente una contrazione della crescita, limitata al solo soddisfacimento dei
fabbisogni abitativi dei residenti attuali e dei presenti in città. Parimenti, l’attuazione delle linee
strategiche dei documenti di programmazione territoriale della Regione Calabria e della Provincia
di Cosenza fa presupporre un riequilibrio abitativo a favore dei comuni di corona a Rende e Cosenza, riducendo in tal senso il gap insediativo oggi registrato.
Una categoria abbastanza rilevante per Rende è rappresentata dagli studenti universitari provenienti da altre città e temporaneamente presenti nel territorio comunale, i cosiddetti studenti fuori
sede. È noto che la forte domanda di residenza temporanea da parte degli stessi è uno dei fattori
che più contribuisce all’innalzamento dei costi dell’abitare urbano. È difficile, tuttavia, misurare
esattamente il numero degli studenti fuori sede, perché nelle iscrizioni all’università viene registrato il Comune di provenienza e non quello di effettiva dimora. Rispetto al decennio precedente la
quota risulta in crescita.
2.5.2

L’evoluzione storica e le permanenze

In questo paragrafo è riportata una sintesi della Relazione Storica (All.RG3 del Documento Preliminare del PSC)
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; le popolazioni, fuggendo
verso i monti, fondarono molti paesi che sono volgarmente chiamati “casali”. La specificità della
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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..
Gabriele Barrio in De antiquitate et Situ Calabriae scrive: “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”,tesi confermata da
Sertorio Quattromani.
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 fu formato il nuovo nucleo cittadino, compresa la 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 tutt’ora
sovrasta il torrente Surdo.
La città 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 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 sfalti 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, 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 originarie volte a botte
e lunette laterali, fu ridisegnata nell’interno in stile barocco dopo il 1783. Sul soffitto in legno era
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presente 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, 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 e sul
finestrone centrale; la cupola è illuminata da finestroni di ottima esecuzione. Più in basso, quasi al
termine della via principale dell’abitato, la Chiesa Matrice parrocchiale intitolata a S. Maria Maggiore; 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. Nel restaurato Palazzo Zagarese è stato costituito il Museo del folklore e della civiltà contadina, , che unisce alla corretta impostazione espositiva una ricca collezione di oggetti.
Fino agli anni Cinquanta Rende mantiene un carattere rurale.
Pur essendo debole demograficamente, la città 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.
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.
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 regionali
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.
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2.5.3

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,è stata 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 stato sostituito da costruzioni in cemento armato.
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.
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.
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2.5.4

Il sistema infrastrutturale e la mobilità

Il territorio del Comune di Rende si caratterizza per la elevata dotazione infrastrutturale, che ne
ha favorito lo sviluppo insediativo degli ultimi decenni.
Sotto il profilo della rete della viabilità, sono presenti l'autostrada A2 del Mediterraneo, con lo
svincolo Cosenza nord che ricade in pieno territorio rendese, in connessione con la strada statale
107 Silana Crotonese. L’autostrada costituisce il limite occidentale dell’espansione urbana consolidata, compresa tra questa e la ferrovia ad est.
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, ormai inadeguata, nel tratto
Rende-Cosenza costituisce ormai un attraversamento urbano, in parte realizzato su tracciato sopraelevato.
In area urbana svolgono un ruolo fondamentale la strade statali 19 e 19 bis, assi strutturanti dello
sviluppo insediativo di Rende lungo la piana del Crati. Queste due arterie svolgono il duplice ruolo di collettori della viabilità sovra comunale, in particolare per la connessione Montalto UffugoCosenza, e di viali di connessione primaria che collegano Cosenza a Rende.
Le trasversali del territorio rendese costituiscono un sistema a pettine che dall’area urbana portano al Centro Storico, ad Arcavacata e, sull’altro versante, alla strada provinciale destra Crati.
Scarso e del tutto inadeguato il sistema di connessione tra queste arterie.
La mobilità che vi si svolge è fondamentalmente con veicoli privati ed è interna all’area urbana,
con priorità assoluta per la connessione bipolare Rende-Cosenza. Assume caratteri di forte congestione sui due assi paralleli ss. 19 e 19bis, sul tratto urbano della ss 107 in prossimità dello svincolo con l’autostrada e su viale Marconi oltreché in corrispondenza del sottopasso ferroviario in
contrada Quattromiglia, per i flussi provenienti dalla destra Crati.
Peculiarità della rete viaria rendese è la sostanziale assenza di una gerarchizzazione della viabilità e
dei frequenti cambiamenti di classe e di funzione di molte delle infrastrutture viarie principali,
evidenziando modalità d’uso promiscuo e spesso incompatibile (viabilità extraurbana e viabilità
locale) faticosamente sopportate grazie alla ampiezza delle sedi viarie principali. La presenza del
campus universitario di Arcavacata, che attira giornalmente migliaia di studenti, docenti e impiegati, accentua esponenzialmente gli attuali limiti funzionali della rete viaria e in genere della mobilità.
Di contro, il Comune di Rende non è dotato di un servizio di trasporto pubblico urbano ma è interessato dai servizi svolti da autolinee private o municipalizzate dei comuni limitrofi, oltre ad essere attraversato da numerose autolinee che hanno origine o destinazione a Cosenza e collegano i
comuni della provincia, della regione e le maggiori città italiane. Tale assetto della mobilità collettiva non favorisce in alcun modo l’utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti che si originano all’interno del Comune di Rende o da Cosenza.
La rete ferroviaria si struttura sulla connessione Paola-Cosenza (in connessione con la linea Reggio Calabria-Roma) e Sibari-Cosenza, gestite da Ferrovie dello Stato – RFI, e la linea Cosenza-San
Giovanni in Fiore, gestita dalle Ferrovie della Calabria (attualmente interrotta a Spezzano della
Sila). La stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino (in territorio di Rende, località Quattromiglia) è giornalmente servita da 26 coppie di treni regionali da e per Paola (prolungati in alcune occasioni a Napoli o a Reggio Calabria), da 10 coppie di treni regionali da e per Sibari e da due coppie di Intercity (Cosenza-Roma e Paola-Crotone).
Peculiare la condizione della stazione di Castiglione Cosentino-Rende: di fronte a un elevato numero di piattaforme passeggeri (otto) rispetto alle reali esigenze del traffico ferroviario, si mantiene ancora un edifico passeggeri inadeguato, se pur recentemente ristrutturato.
Quanto alle restanti reti infrastrutturali, sul territorio di Rende sono presenti un metanodotto che
alimenta la città stessa, elettrodotti ad alta e media tensione, un impianto di compostaggio dei rifiuti organici oltre a diversi ripetitori radio televisivi e della telefonia radiomobile.
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Tav. Inquadramento territoriale
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2.5.5

La distribuzione territoriale dei servizi e delle attrezzature e la dotazione di
standard urbanistici

Caratteristica dell’area urbana Rende - Cosenza è senza ombra di dubbio la concentrazione di
servizi pubblici e di attrezzature di interesse generale sia pubbliche che private, confermando il
ruolo centrale che l’ area urbana ha acquisito nel corso degli ultimi decenni.
In particolare, Rende si caratterizza per l’elevata dotazione di standard urbanistici previsti dal DM
1444 del 1968.
Con l’ultimo PRG 2001 si arriva a individuare la rilevante quota di 28 mq/ab per una popolazione stimata a 56.993 abitanti, che comprende sia i residenti che i presenti e gli abitanti temporanei,
coincidenti con quella quota degli studenti della Unical che non trovano alloggio nelle strutture
residenziali presenti nel Campus di Arcavacata.
Per questa popolazione prevista il PRG ha messo in campo una dotazione prevista di standard
urbanistici per complessivi 1.600.000 mq (>28 mq/ab).
Più in particolare, il PRG 2001 articolava la distribuzione delle aree a standard in 15 ambiti prevalentemente residenziali consolidati, 7 ambiti prevalentemente residenziali di nuovo impianto e 3
ambiti per attività produttive, distribuendo i servizi in modo più adeguato alle reali esigenze del
territorio.
Rispetto a questa previsione, le aree che sono state effettivamente attuate e destinate a standard
urbanistico sommano a 872.290 mq. Tenendo conto che la popolazione effettiva di Rende si attesta a 35.523 abitanti (fonte Istat 2009) si contano 24,5 mq/ab , ben al di sopra dei requisiti minimi
stabiliti dal DM 1444 (18 mq/ab).
A queste si sommano 180.398 mq per attrezzature di interesse generale e territoriale sia pubbliche
che private.
Servizi Pubblici

mq
495.736

Spazi Pubblici Attrezzati a parco, per il gioco e lo sport

376.554

Aree per standard urbanistici 1444/68

872.290

Attrezzature pubbliche di interesse generale e territoriale

118.516

Parchi Pubblici Urbani e Territoriali

61.882

Per contro, ad oggi non risulta ancora attuata una parte rilevante delle aree destinate a standard
urbanistici, causa la contorta fase di approvazione del PRG 2001 che ne ha dilatato i tempi.
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Tav. Sistema insediativo – Servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico
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2.5.6

Il sistema ambientale: le condizioni agricolo forestali

L’intero territorio comunale rappresenta una particolare realtà interessante dal punto di vista paesaggistico, con numerosi e continui interventi di riqualificazione ambientale per l’abbellimento
degli spazi, compatibilmente con il rilancio delle attività economiche e produttive territoriali. Sono stati effettuati diversi interventi al fine di arrestare i processi di degrado, di abbandono e di
creare le premesse per un’evoluzione equilibrata dello sviluppo della zona.
Il fatto di conoscere il suolo, nonché di considerarlo come risorsa primaria produttiva, ci consente di programmare gli interventi di miglioramento, sia per utilità pubblica sia privata.
La pianificazione urbanistica e territoriale non sempre, almeno nel passato, è stata supportata da
carte pedologiche dei suoli, quindi è stata scarsa l’attenzione alla valenza agricola, come bene e
come fattore produttivo ecologico ed ambientale irriproducibile.
Questo documento base di programmazione territoriale ci fornirà anche dati e conoscenze
sull’ambiente in cui i suoli si sono formati od evoluti, allo scopo di avere una visione complessa
dell’area presa in considerazione onde facilitare i possibili interventi pianificatori da effettuare.
L’uso del suolo quindi è uno strumento importante in riferimento alla pianificazione delle risorse
territoriali, poiché tale aspetto dovrà trovare i necessari approfondimenti tecnici per quanto riguarda l’aspetto produttivo ed in relazione anche alle bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali da preservare.
La relazione agro-pedologica fornisce informazioni riguardanti le condizioni del territorio, i caratteri fisici e funzionali, gli aspetti pedo-climatici, le risorse naturalistiche ed ambientali finalizzate a
compiere razionalmente le scelte strategiche per lo sviluppo socio-economico dell’intera area comunale.
Lo studio rappresenta, pertanto, lo stato della struttura fondiaria, le condizioni possibili per una
sua eventuale ricomposizione, i sistemi agrari e forestali più in uso, una puntuale classificazione
delle aziende agro-forestali e specifica, altresì, le metodologie utilizzate per fornire una classificazione del territorio in relazione alla capacità di uso agricolo e forestale e conseguenti limitazioni.
Il metodo seguito, che ha portato all’individuazione ed indicazione delle classi di capacità d’uso
dei suoli ai fini agricoli, è quello basato sui parametri più significativi del territorio e coerenti con
la metodologia prevista dalla legge urbanistica regionale n. 19/02.
L’obiettivo è dunque quello di promuovere, nell’ambito del territorio comunale, l’applicazione di
un sistema di gestione e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed ambientali, il tutto finalizzato al riequilibrio delle attività economiche e produttive e non solo abitative con l’ambiente naturale ed il paesaggio.
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Tav. Vincoli: Beni Storici e archeologici e beni Ambientali e paesaggistici
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I vincoli
Vincoli idro-geologici forestali (CFS)
In virtù della configurazione orografica del territorio, date non eccellenti condizioni di pendenza
e stabilità, gli Enti competenti territoriali (Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, Corpo Forestale dello Stato), hanno giustamente sottoposto a vincolo “idro-geologico”, ai sensi della Legge
Forestale del 30 Dicembre 1923, n. 3267, una parte del territorio comunale ed esattamente 3.109
ettari al fine di prevenire, nell’interesse pubblico, eventuali possibili danni e dissesti idro-geologici,
per come evidenziato dall’allegato cartografico “Tavola vincoli idro-geologici”, così ripartiti secondo la relazione del CFS – Ispettorato Dipartimentale di Cosenza del 20 febbraio 1986:
Area agricole e forestali sottoposti a vincolo idrogeologico dal CFS (ha):

Proprietà
Qualità di coltura

Comunale enti morali

privata

TOTALE

Boschi di alto fusto e misti

-

-

410

410

Boschi cedui

-

-

216

216

Castagneti da frutto

-

-

203

203

Pascoli: cespugliati, alberati e nudi

2

-

102

104

Incolti produttivi

-

-

13

13

Incolti sterili

-

-

-

-

Prati: alberati e nudi

-

-

-

-

Seminativi a colture legnose specializzate

6

-

2053

2059

Improduttivi (acque, strade, fabbricati, ecc.)

24

-

80

104

TOTALE

32

-

3077

3109

Da sottolineare che i vincoli in questione non impediscono, così come non hanno impedito nel
passato, l’utilizzo razionale del suolo agro-forestale in riferimento alle specifiche tipologie colturali, in perfetta osservanza con le regole e modalità stabilite dal Regolamento delle prescrizioni di
massima e di Polizia Forestale vigente nella provincia di Cosenza.
Vincoli D lgs 42/2004
Il D.lgs. 42/2004 è uno strumento organico finalizzato all’osservanza dei vincoli per la tutela dei
beni naturalistici ed ambientali, e storici e, nella fattispecie del Comune di Rende, per la salvaguardia del paesaggio e dei corsi d’acqua che ne modellano il territorio: Crati, Campagnano, Surdo, Emoli e Settimo.
L’azione di tutela dei territori interessati alla realtà fluviale, pur non escludendo totalmente
l’attività edificatoria, va sottoposta comunque all’approvazione degli enti Superiori e al Ministero
del Beni Culturali ed Ambientali. Nel caso di abusi non è prevista la possibilità di ottenere concessioni edilizie in sanatoria.
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Dette norme sono state recepite nel contesto della LR. N.19/02, ovverosia “Governo ed uso del
territorio” con valenza paesaggistica, rendendole obbligatorie nei territori che ricadono nel raggio
d’azione di ml. 150 dalle sponde del fiume Crati e dei torrenti sopra elencati.
La legge in oggetto costituisce, pertanto, un importante strumento normativo che bisogna scrupolosamente rispettare ai fini della tutela, difesa e salvaguardia degli aspetti naturalistici del territorio fluviale comunale, unitamente alle bellezze naturali e morfologiche ivi comprese flora e fauna. La perimetrazione delle aree interessate è riportata nell’allegata cartografia, tav. 10.

Il sistema agricolo
L’ultimo censimento ISTAT del 2010 rileva un totale di 723 aziende agricole nel Comune di Rende. Rispetto al 2000 le aziende aumentate sono 158.
L’attuale crisi di carattere generale che investe anche il settore agricolo, si manifesta anche
nell’area comunale, soprattutto per le ridotte dimensioni aziendali e per la conseguente scarsa
competitività dell’impresa agricola.
Dalla redazione del progetto alla data odierna sono trascorsi circa dieci anni.
Nel merito, è il caso di sottolineare che, durante tale periodo, lo stato strutturale delle aziende
agricole interessate dalle previsioni progettuali e pianificatorie in oggetto è notevolmente modificato e che, di conseguenza, lo stato attuale descritto nel redigendo strumento urbanistico non
trova perfetto riscontro con la situazione odierna.
L’economia agricola del Comune di Rende negli ultimi anni (2000-2010) ha subito ulteriori cambiamenti strutturali e funzionali e, più specificatamente, le unità produttive di piccolissime dimensioni qui di seguito riportate:
 con meno di un ettaro: 307 aziende censite nel 2000, rispetto a 354 nel 2010;
 comprese fra 1 e 2 ettari: 160 censite nel 2000, n. 193 del 2010;
 comprese fra 2 e 3 ettari: 142 censite nel 2000, n. 57 nel 2010.
Probabilmente dette variazione che hanno fatto registrare un maggior numero di aziende agrarie
censite (passate da 665 nel 2000 a ben 723 nel 2010) è da addebitare al regime ereditario e, di conseguenza, all’ulteriore frazionamento, frammentazione e polverizzazione.
Da sottolineare che lo studio riguardante l’aggiornamento dei dati strutturali agro-forestali, forniti
dall’Istat agli inizi dell’anno 2013, si è reso necessario ed ha sempre come obiettivo finale l’analisi
della realtà agricola rendese fotografata dal sesto ed ultimo censimento avvenuto nell’anno 2010.
A Rende, la dimensione economica delle aziende agricole, pur non subendo sostanziali diminuzioni, ha comunque subìto, di fatto, cambiamenti funzionali e di destinazione extra-agricole per
effetto dell’impegno “part-time”, che ha, comunque, penalizzato e limitato l’attività agricola, contratto notevolmente il numero degli agricoltori attivi, continuando quelli rimasti ad operare, per lo
più, nelle aree collinari e nelle poche aree marginali non urbanizzate di pianura.
I confronti dei dati dei sei censimenti Istat (1961 - 1970 - 1982 -1990 – 2000 - 2010) evidenziano
come il fenomeno della contrazione delle superficie agraria utilizzata è andato man mano diminuendo, mentre la popolazione residente e la densità abitativa è aumenta notevolmente, registrando il maggiore picco intorno agli anni 1980-2000, in seguito alla realizzazione ed al pieno
funzionamento del polo universitario della Calabria, causa soprattutto dei nuovi assetti sociodemografici, e dei sistemi abitativi e viari.
Il quadro dell’ambiente agricolo, dopo l’ultimo censimento del 2010, si dimostra ancor più frammentato e polverizzato, almeno come SAU (superficie agricola utilizzata), poiché di fatto la realtà
rurale presenta zone caratterizzate da una differente fragilità produttiva e caratteri tipici delle aree
svantaggiate collinari con piccole produzioni destinate all’autoconsumo, e non invece, produzioni
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innovative, tecnologiche od anche di “nicchia”, orientate o destinate a raggiungere le strutture
mercantili, al fine di esaltare iniziative progettuali concrete di sviluppo locale integrato.
Il quadro dell’ambiente agricolo, ha assunto un cambiamento di fatto ed una connotazione con
caratteristiche tipiche di centri urbani quali Roges, Commenda, Quattromiglia, Saporito, Arcavacata e non solo, relegando le quote di territorio agricolo, con le relative attività connesse al settore
primario, intorno alle aree periurbane nelle zone collinari e montane, come Nogiano ed altre zone
di alta e media collina, dove l’attività agricola è tutt’ora prevalente.
Alla luce di tutto ciò, e privilegiando insediamenti ed investimenti strutturali, abitativi e non solo,
finalizzati a favorire il sorgere ed il funzionamento dell’Unical, i precedenti sistemi economici
agricoli ed agro-industriali, nell’interesse non solo del Comune di Rende, bensì a livello provinciale e regionale, sono stati di fatto sacrificati e penalizzati.
Alla fragilità del sistema agricolo contribuisce notevolmente la ridotta dimensione delle aziende
agricole, insieme alle scarse risorse finanziarie da parte degli operatori per rimuovere o compensare gli elementi di fragilità individuali, al fine di promuovere attività associative che possano riattivare potenziali attività colturali ed economiche.
Lo studio è servito a mettere in evidenza l’analisi della realtà agricola rendese per pervenire ad una
possibile lettura corretta e adeguata ed anche per mettere in evidenza gli elementi strutturali che
caratterizzano l’attuale assetto agricolo-forestale ed i relativi parametri di riferimento del territorio
comunale.
Il censimento agricolo del 2010, evidenzia che rispetto ad una superfice territoriale di Ha
5.479,00, appena Ha 850,55 sono disponibili per l’esercizio dell’attività agricola e forestale, ovverosia solo il 15,51% (La superficie agraria utilizzata – censimento 2000 - era di Ha 953,77).
Questo universo territoriale agro-forestale comprende 72) aziende( 665 secondo il censimento
200), molte delle quali, essenzialmente per la ridotta dimensione aziendale, pur svolgendo piccole
attività differenziate, non hanno rapporto con il mercato, anche perché non vendono alcun prodotto,ed i prodotti provenienti da attività produttiva minima della tipologia “part-time”, ottenibili, per lo più, da piccole superfici con colture di “nicchia”, sono destinati al consumo familiare
come orti, piccola selvaggina, galline ovaiole e da carne, ortaggi e vari.
Questa miriade di aziende, caratterizzate da piccole dimensioni, sia di superficie che di reddito,
non hanno la forza né le capacità di aggregare le loro offerte, destinate a rimanere sempre individuali nei confronti delle strutture mercantili.
In questo capitolo sono descritte, in forma sintetica e aggregata, le principali caratteristiche strutturali del settore agricolo, previste peraltro dagli art. 50-51-52 della LR n.19/02, con l’auspicio
che lo studio effettuato possa servire agli Amministratori per intraprendere cammini politici e iniziative progettuali virtuosi, adeguati alle esigenze della collettività.
La “relazione agro-pedologica”, infatti, evidenzia, con dati e numeri, lo stato attuale dei luoghi e
l’evoluzione del territorio, con le nuove e mutate realtà territoriali, con le relative problematiche,
legate non solo al funzionamento dei sistemi ed agro-sistemi agro-forestali, unitamente alle altre
problematiche correlate ai sistemi insediativi, produttivi, culturali e relazionali.
Possibili nuovi scenari produttivi
Come prospettiva futura è da auspicare che l’insieme delle unità produttive che esistono tutt’ora
diano finalmente l’avvio per attuare politiche ed iniziative progettuali onde migliorare gli assetti
produttivi del territorio, finalizzate a valorizzare la SAU (superficie agricola utilizzabile), il reddito
aziendale e le giornate lavorative.
Aspetti programmatori futuri
Toccherà, nel futuro, agli Amministratori di Rende utilizzare detto studio, una volta approvato
definitivamente, come strumento esecutivo per la pianificazione urbanistica e territoriale da attuarsi ai sensi della L.R. n. 19/02 e s.m.i.
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La classificazione delle aziende agricole secondo il criterio della superficie territoriale e quindi del
peso economico sulle attività produttive o gruppi di colture praticate (cereali, mais, ortaggi in pieno campo o in colture protette, ecc.) non è stata fatta poiché nel territorio in esame, nella maggiore parte dei casi, l’attività agricola viene esercitata con sistemi tradizionali quasi sempre per le sole
esigenze familiari e raramente per il mercato.
Tutto ciò evidenzia chiaramente lo stato di precarietà, se non di abbandono in taluni casi, e di
povertà del valore della produzione lorda vendibile, nonché gli elevati costi specifici che bisogna
affrontare per l’ottenimento della produzione vegetale agraria.
Nella quasi totalità delle aziende, l’attività lavorativa viene esercitata senza tener conto delle spese
sostenute, o sostenibili, senza contabilizzare l’impiego della manodopera e dei mezzi meccanici
utilizzati, né in proprio né tanto meno a noleggio, così pure del capitale di esercizio per apportare
migliorie produttive.
Il reddito aziendale in virtù di tutto ciò, non viene da molti calcolato o considerato, anche per i
minimi livelli di attività agricola praticata, in quanto il tutto viene svolto per elementari necessità
familiari ed in pochi casi per sbocchi mercantili.
Eppure, nel territorio qualcosa si muove ed, infatti, non mancano validi operatori agricoli sul piano della professionalità, cosicché non tutto viene improvvisato e non programmato. Sono presenti le moderne tecniche di produzione e, valutato l’impatto con l’ambiente, l’impiego di mezzi
tecnici moderni ed il rispetto delle misure agro-ambientali sono effettuati in coerenza con quanto
previsto dai Regolamenti comunitari dell’UE e dell’agricoltura biologica e/o integrata.
Per quanto riguarda le considerazioni generali sulla S.A.U. si rimanda alle tabelle e grafici della
relazione agropedologica che evidenziano, in modo abbastanza chiaro e leggibile, l’evoluzione
della superficie agricola utilizzata in base alle destinazioni colturali degli ultimi cinquanta anni.
Dalla lettura dei dati emergono le vere cause che hanno determinato il mancato sviluppo rurale
rispetto a quello urbanistico di tipo residenziale.
Nel territorio si registra la presenza di poche aziende agricole specializzate, sia per l’attività della
coltivazione di ortaggi, essenzialmente per fabbisogni familiari ed in pochi casi per l’attività agrituristica e per le vendite al minuto nei mercatini occasionali.
In relazione all’aspetto agronomico, la realtà varietale delle diverse colture agrarie versa in uno
stato di confusione vegetazionale, poiché costituita da una miriade di varietà orticole delle quali,
in diversi casi, non si conoscono le origini.
La legge urbanistica della Regione Calabria, n. 19 del 16.4.2002 “Governo ed uso del territorio”,
definisce - fra l’altro - i criteri di valutazione circa la destinazione e l’utilizzo del territorio agroforestale.
Pertanto al fine di avere un chiaro quadro conoscitivo delle proprietà pedologiche dei terreni, si
fa riferimento alla carta dei suoli dell’Arssa ed alle “analisi dei terreni”, effettuate da studi agronomici e geologici.
Le analisi dei terreni, quale strumento diagnostico indispensabile per un’agricoltura sempre più
razionale ed in sintonia con le problematiche ambientali, diventano sempre più irrinunciabili.
Le analisi sono dunque importanti per conoscere non solo le condizioni fisico-agronomiche del
terreno, l’attività della flora microbica e degli altri organismi viventi, flora e fauna, responsabili di
tanti processi metabolici, ma soprattutto il grado di fertilità ed i processi di mineralizzazione della
sostanza organica in sostanze nutritive che, sciolte nell’acqua, costituiscono la “soluzione circolante”, fonte indispensabile per la vita delle piante.
L’attività agricola non è più riconducibile alla sola funzione produttiva, ma anche al contributo
che fornisce nella soluzione delle problematiche ambientali legate alla conservazione degli habitat
naturali, alla tutela della biodiversità, alla qualità dell’ambiente e del paesaggio.
La gestione del suolo va perciò condotta con iniziative innovative e dinamiche, per le quali è
giusto parlare di obblighi e di necessità.
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Obblighi: per quanto attiene il rispetto e l’osservanza delle norme previste dall’UE sulla condizionalità che impone agli agricoltori che beneficiano degli aiuti ed agevolazioni comunitarie.
Necessità: per quanto riguarda la conoscenza delle caratteristiche e natura dei terreni, aspetti che
accuratamente letti, valutati e utilizzati, costituiscono un punto di riferimento significativo, affinché vengano effettuati scelte appropriate.
La valutazione agronomica dei parametri analitici, ci offre quindi un chiaro quadro di insieme per
come intervenire efficacemente in merito alla gestione agronomica della qualità dei suoli, per individuare eventuali correlazioni delle caratteristiche pedologiche, agronomiche ed ambientali, e
stabilire come comportarsi quando dovessero presentarsi situazioni di carenza per eliminare le
criticità e le azioni negative.
A tal fine il PSC, come strumento di pianificazione del territorio e di uso del suolo, consente di
raggiungere gli obiettivi strategici dello sviluppo socio-economico, con l’individuazione e la definizione delle sottozone o aree agricole e forestali, quali momenti di sintesi delle analisi dei vari
aspetti delle risorse naturalistiche ed ambientali, in virtù di quanto prevede l’art 50, comma B, della L.R. n. 19/02.
La redazione del PSC (Piano Strutturale Comunale) costituisce un momento di pianificazione
territoriale indispensabile per individuare e programmare anche il territorio agricolo e forestale
secondo le specifiche potenzialità di sviluppo, sulla base di una relazione agro-pedologica, di uso
dei suoli ed annessi allegati cartografici.
Lo strumento urbanistico in questione contiene pertanto le linee di sviluppo del territorio comunale di Rende, soprattutto delle aree agro-forestali, che nel passato venivano trascurate e marginalizzate, sia per volontà legislativa, sia per la disattenzione da parte di molti Amministratori che
hanno dato priorità esclusiva, se non prevalente, alla cosiddetta armatura urbana delle città ed ai
centri storici in genere.
A tal fine sono state individuate le aree agricole e forestali, non ricadenti in quelle urbanizzate e/o
urbanizzabili, suddivise nelle seguenti sei sottozone E1 – E2 – E3 – E4 – E5 – E6.

Territorio forestale
La realtà forestale del Comune di Rende, i cui dati sono stati estrapolati dalla relazione del CFS di
Cosenza, Ispettorato Dipartimentale di Cosenz,a del 20.02.1986, riguardante i vincoli idrogeologici, è la seguente:
Superficie in ettari, di proprietà
Qualità di coltura
Boschi di alto fusto e misti
Boschi cedui
Castagneti da frutto
TOTALE

Privata
410
216
203
829

TOTALE
410
216
203
829
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Superficie forestale
410,00
Superficie (Ha)

400

216,00

203,00

Boschi cedui

Castagneti da frutto

0
Boschi di alto fusto e
misti

Nell’ambito del PSC e della pianificazione del patrimonio forestale comunale, devono essere
attuate una serie di iniziative, finalizzate al miglioramento generale delle risorse naturalistiche, nel
contesto della tutela, conservazione, perpetuità e multifunzionalità di queste non trascurabili aree
boscate, ricche di bellezze paesaggistiche ed ambientali, turistico-ricreative, produttive, protettive
per la difesa idro-geologica del territorio.
In sinergia con i dati forniti dal CFS è stato dunque facile stabilire tre ben diverse realtà forestale,
i cui dati aggregati per tipologie colturali sono così strutturati:
- boschi di alto fusto e misti

Ha

410

- boschi cedui

Ha

216

- castagneti da frutto

Ha

203

Ha

829

Totale

Paesaggio forestale
Gli interventi negativi dell’uomo, con la deforestazione, gli incendi e l’uso irrazionale delle risorse
naturalistiche,hanno prodotto e producono modificazioni dell’ambiente che incidono sugli
equilibri ecosistemici ed, in modo rilevante, sulle aree boscate.
Nel passato, le aree boscate che occupavano gran parte del territorio comunale di Rende,
disboscate con incendi ed interventi vari, sono state sostituite da vaste aree destinate in parte ad
essere coltivate o sfruttate a pascoli se non addirittura abbandonate e degradate.
Il sistema ambientale e così pure il paesaggio forestale è stato alterato, gli effetti degradativi
dell’uomo si sono fatti sentire di più, sicché oggi si impongono interventi naturali mirati al
riequilibrio delle superfici forestali, con l’applicazione di tecniche di governo del bosco che
razionalmente applicate, sicuramente, consentiranno di mantenere il sistema ecologico forestale
in situazioni di elevata qualità ambientale e paesaggistica ed una gestione razionale funzionale allo
sfruttamento ed alla perpetuità delle sue risorse.
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Sistema ambientale
I valori culturali e paesaggistici riferibili all’attività agricole e forestali sono stati inclusi nella nuova
Politica Agricola Comunitaria (PAC) e nel Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale
(P.S.R.) , con l’attuazione delle misure finalizzate a miglioramento dell’ambiente e dello spazio
rurale, attraverso l’istituzione di Assi programmatici specifici per il periodo 2007-2013, Tutto al
fine di tendere al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea per mantenere l’attività
agricola nelle zone svantaggiate con funzioni di presidio, valorizzazione del paesaggio, tutela e
valorizzazione delle risorse naturalistiche.
Queste finalità migliorative dell’ambiente devono avvenire nell’ambito ed in piena sinergia con
quanto prevede la legge urbanistica della Regione Calabria n. 19/02.
Una corretta pianificazione deve essere basata intanto sull’uso corretto delle risorse territoriali,
tenendo debitamente conto del fatto che le variegate diversità geografiche hanno assunto
funzioni complesse per la multidisciplinarietà di funzioni presenti (agricole, industriali,
commerciali, insediative, educative), per cui non è più consentita una semplice pianificazione
ricorrendo ad impostazioni generiche ed astrattamente uniformanti.
L’attenzione posta sul tema dello sviluppo sostenibile negli ultimi decenni e gli sforzi di
sviluppare adeguati criteri per la pianificazione e gestione dei sistemi agro-forestali, insediativi e
relazionali hanno portato alla consapevolezza che un moderno approccio di “gestione
sostenibile” non può essere attuato senza la comprensione del significato e del ruolo dei valori
culturali e delle conoscenze tradizionali.

Sistema del verde
Il piano del verde, nell’ambito del PSC, è uno strumento specifico, previsto dalla legge urbanistica
regionale vigente, per definire le finalità, i contenuti e gli standard obbligatori, raffrontati al
numero degli abitanti di una determinata comunità municipale, nella concezione qualitativa
dell’assetto urbano.
Nelle società moderne il verde di qualità è particolarmente apprezzato, tanto è che nelle aree
urbanizzate e urbanizzabili di maggiore concentrazione abitativa, si prevedono complessi
vegetazionali, capaci di assicurare equilibri funzionali, ambientali ed estetico-visivi.
Nella città di Rende le più importanti tipologie di verde pubblico sono:
-

parchi, giardini, filari di alberi e piazze;
aree gioco;
aree attrezzate per attività sportive;
aree verdi scolastiche;
restauro giardini e parchi urbani e periurbani;
verde cimiteriale, strade alberate, sentieri pedonali, piste ciclabili, isole pedonali;
elementi di raccordo tra verde privato e pubblico.

Con l’elaborazione del PSC l’Amministrazione comunale intende creare condizioni per realizzare
progetti specifici, piani di sviluppo e di riqualificazione territoriale, al fine di stimolare i diversi
soggetti che operano nel territorio a promuovere sinergie e a fare sistema anche attraverso gli
strumenti urbanistici, per quanto attiene gli investimenti strutturali ed infrastrutturali.
La cittadinanza gode ed apprezza gli spazi naturali esistenti tra le diverse zone cittadine,
soprattutto negli ambiti densamente urbanizzati quali Roges, Commenda, Quattromiglia, area
universitaria, dove sono state collocate a dimora, oltre che nelle aiole spartitraffico e nelle
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rotatorie, numerosi esemplari di ulivi secolari ben inseriti nell’arredo cittadino. D’altronde, il
valore paesaggistico di queste piante ornamentali, autentici monumenti alla natura, è apprezzato
dai cittadini.

2.5.7

L’integrità fisica del territorio - Inquadramento geologico generale

Il contesto geologico nel quale si inserisce l’area di studio, risulta strettamente legato alle fasi geologiche che hanno caratterizzato la parte meridionale dell’ampia Valle del Crati.
I principali lineamenti di età compresa tra il Miocene medio ed il Pleistocene sono trasgressivi
sulle unità che formano la Catena Costiera, costituita da varie sovrapposizioni tettoniche (Lanzafame & Tortorici, 1981).
I sedimenti plio–quaternari rappresentano i depositi di riempimento del graben del Crati; essi affiorano soprattutto nelle spianate morfologiche vallive e nelle aree collinari del territorio in esame. Le poche aree di versante dell’area di studio appartengono geologicamente al dominio igneo–
metamorfico della Catena Costiera; nel settore montano è presente solo qualche porzione con sedimenti miocenici. Le sottostanti zone collinari sono costituite in gran parte da sedimenti marini
plio-pleistocenici, mentre i livelli litologici olocenici sono riconducibili alle spianate morfologiche
del Crati e dei suoi tributari di sinistra, costituite da un notevole spessore di sedimenti alluvionali
di origine continentale con giacitura discordante con i litotipi pliocenici.
Le formazioni sedimentarie sono rappresentate da una successione marina alto pliocenica – infrapleistocenica (Tortorici, 1981), ricoperta in discordanza da depositi di fan-delta del Pleistocene
medio in lembi più o meno discontinui (Colella, et alii, 1987) alla base delle principali scarpate di
faglia e quindi da depositi continentali e marini del pleistocene medio superiore.

Inquadramento geomorfologico generale
La Calabria è caratterizzata da grosse strutture morfologiche sviluppate nel corso della sua storia
geologica e strutturale; in linee generali, questa, può essere suddivisa in diversi sistemi morfologici
caratterizzati da fenomeni di evoluzione morfodinamica talora abbastanza diversificati da un settore all’altro (S. Critelli, S. Gabriele, 1991).
In questa sede interessa in particolare la Calabria settentrionale, in special modo l’alta valle del
Crati, nella quale è collocato il territorio rendese.
La valle del fiume Crati, che si sviluppa da Cosenza fino alla pianura di Sibari, costituisce un graben asimmetrico, bordato da numerose faglie, alcune delle quali ancora attive (S. Critelli, S. Gabriele, 1991), riempito da sedimenti plio-quaternari (Lanzafame & Zuffa, 1976; Lanzafame &
Tortorici, 1981). I margini opposti della valle sono costituiti ad est dal massiccio silano e ad ovest
dalla Catena Costiera; l’asse della valle è orientato N – S mentre, in corrispondenza della piana di
Sibari, questo ruota di circa 60° orientandosi NE – SW. La morfologia, tipicamente collinare, è
caratterizzata da un fitto reticolo idrografico dominato dal fiume Crati e da una serie di corsi
d’acqua tributari, capaci di trasportare notevoli volumi di sedimento. Forme morfologiche tipiche
sono i terrazzamenti, sia marini che continentali, e le conoidi alluvionali mentre, soprattutto sul
versante silano, si osserva la presenza di numerose frane nei sedimenti sabbiosi quaternari e nei
terreni cristallini profondamente alterati (Guerricchio & Melidoro, 1973; Carrara & Merenda,
1974; 1976; Frega et al. 1976; Mercuri & Merenda, 1981; Cascini et al. 1988; 1991; 1991 b).
Sulla parte occidentale si sviluppa la Catena Costiera che rappresenta un rilievo morfologicamente
giovane, ancora in sollevamento (S. Critelli, S. Gabriele, 1991), strutturalmente costituito dalla sovrapposizione di numerose unità tettoniche alpine di crosta sia continentale che oceanica (Amodio, Morelli et al., 1976; Carrara & Zuffa, 1976; Dietrich, 1976; Lanzafame & Zuffa, 1976; Co-
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lonna & Compagnoni, 1982), accavallatesi sulle unità carbonatiche della Catena appenninica, venuta a giorno, durante le fasi tettoniche tardo – mioceniche.
Nel caso particolare dell’area di studio, gran parte del territorio si presenta collinare con pendenze
che aumentano nella direzione della Catena Costiera, dove assume una morfologia tipicamente di
versante, invece la fascia valliva si sviluppa lungo la spianata morfologica formata dai terreni alluvionali del fiume Crati il cui corso ha una lunghezza complessiva di 81.4 km con una superficie di
bacino 2577 kmq ed una pendenza media del 2.14 % (Caloiero, 1975; Caloiero et al. 1990).
Nel territorio rendese, inoltre, sono presenti importanti affluenti di sinistra del Crati che si dipartono dalla Catena Costiera, attraversando l’area da W verso E–NE e raggiungendo la bassa valle,
dove la morfologia diventa più dolce e le forme collinari, sostituiscono dapprima le aspre forme
dell’alta valle e successivamente si raccordano con le ampie spianate alluvionali ormai completamente urbanizzate.

Aspetti morfologici locali
La morfologia generale del territorio rendese è strettamente legata a processi erosivi sia di tipo
areale che lineare, condizionati nel loro esplicarsi dalle caratteristiche litologiche e strutturali e
dalle caratteristiche geomeccaniche dei litotipi. Si tratta di morfologie modellate a monoclinali
collinari delimitati da impluvi che tendono ad approfondirsi in relazione all’azione incisiva dei
corsi d’acqua.
I versanti, con valli attraversate da corsi d’acqua molto incisivi in concomitanza di piogge, diventano sempre più ripidi da est verso ovest, fino ai primi contrafforti della Catena Costiera, dove la
presenza dell’importante allineamento tettonico (faglie lungo l’allineamento Domanico – San
Marco Argentano), che nel nostro territorio interessa principalmente le località S. Ianni – Nogiano – Monaci – Villa Miceli – Fosso Cofaroni (Cucchiano), segna il confine occidentale del bacino
del Crati. Le litologie, che caratterizzano il territorio ed, in particolare, il loro grado di alterazione
e fratturazione, condizionano notevolmente la stabilità globale di queste aree che sono soggette,
conseguentemente, ad una rapida e continua evoluzione morfologica. In particolare, nelle aree in
cui si rinvengono le coperture di dilavamento e soliflussione olocenici (prodotti dallo smantellamento e alterazione dei pendii limitrofi), ma anche all’interno delle litologie argilloso-siltose, dislocate in affioramenti più o meno estesi in tutto il territorio, e nelle aree di affioramento delle
sabbie limose, occupanti la fascia mediana del territorio alquanto estesa, si rilevano fenomeni gravitativi che evidenziano la precarietà di numerosi pendii collinari. Questa instabilità è strettamente
dipendente dai fenomeni erosivi prodotti dalle acque di ruscellamento e di dilavamento superficiale, quasi sempre defluenti selvaggiamente. Infatti, dall’esodo rurale degli anni ’60 è venuta a
mancare totalmente la prevenzione idrogeologica e il drenaggio razionale delle acque di scorrimento, rendendo così gli spessori delle coltri alterate sempre più instabili e tendenti a fenomeni di
dissesto

Principali fattori di vulnerabilità e criticità geologiche
Tra i principali fattori di vulnerabilità e criticità rilevate, si evidenziano le problematiche emerse
durante le puntuali verifiche effettuate su tutto il territorio comunale per lo studio e la definizione
delle pericolosità geologiche. La previsione di potenziali rischi connessi ai diversi fenomeni alterativi naturali, specialmente nelle aree altamente urbanizzate e diffusamente utilizzate, non può che
partire dalla possibilità di una previsione dei fenomeni naturali per poter poi contribuire concretamente ad una organica pianificazione e utilizzazione del territorio.
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Rischio idrogeologico: assetti geomorfologici e franosità
Le litologie che caratterizzano il territorio ed in particolare il loro grado di alterazione e fratturazione, condizionano notevolmente la stabilità globale delle aree che sono soggette, quindi, ad una
rapida e continua evoluzione morfologica. Alle formazioni plioceniche a prevalente componente
sabbiosa conglomeratica sono associati versanti a forte pendenza che formano morfologie molto
ripide e scoscese, dove invece affiorano litologie più soggette alla degradazione superficiale come
le formazioni sabbie-limo-argillose plioceniche, la morfologia diventa più dolce. La instabilità dei
versanti, quindi, appare strettamente dipendente dai fenomeni erosivi prodotti dalle acque di ruscellamento, dagli spessori della coltre di alterazione (che, per azione delle acque non regimentate,
tendono a scivolare sulle rocce sottostanti) e dalle fasce di deformazione tettonica (fasce di fratturazione) in corrispondenza delle discontinuità strutturali.
Si è riscontrata una particolare concentrazione di fenomenologie di versante legate alla gravità in
corrispondenza delle formazioni a predominante componente limo - argillosa. I fenomeni gravitativi sono molto diffusi e rappresentano uno degli agenti principali nel modellamento del territorio, sia sotto forma di movimenti che interessano la parte più superficiale dei versanti, come soliflussi e deformazioni plastiche, sia come frane in senso stretto i cui movimenti hanno coinvolto
notevoli volumi di terreno. In sintesi, l’intensificazione del dissesto è collegata alla natura litologica dei versanti nonché al fattore espositivo che contribuisce ad accentuarne l’evoluzione.
Riguardo al rischio idrogeologico, in termini di franosità, è significativo evidenziare il dato più rilevante: circa il 20,45% del territorio comunale, pari a 11.2 kmq su una superficie complessiva di
circa 54,79 km², è da ritenersi a rischio idrogeologico per pericolo di frane.
La maggior parte di questi dissesti è rappresentata da rimobilitazioni di antichi corpi franosi, originati molto probabilmente durante il periodo post glaciale, oggi riattivati generalmente a seguito
di abbondanti piogge ma anche per azioni antropiche indiscriminate.
Nella maggior parte dei casi si tratta di fenomeni di neoformazione con evidenze sul terreno che
rimangono per lunghi periodi per la mancanza di interventi pubblici immediati e, purtroppo, per
la mancanza dell’opera dei contadini che, un tempo, avrebbe rimodellato e messo a coltura il terreno mobilitato. Gran parte degli ambiti collinari, soprattutto quelli di Arcavacata, Vanni, Dattoli,
Tufo, Vermicelli, S. Biase, Cucchiano, Coni, Felpiano, Pietà, Noggiano, S. Ianni, le pendici del Centro Storico
e Muscione, è caratterizzata da uno scenario ricco di fenomeni in atto e quiescenti.

Rischio idraulico: principali criticità idrauliche rilevate
I bacini idrografici calabresi sono caratterizzati da corsi d’acqua di breve lunghezza e con dislivelli
notevoli e, di conseguenza, con pendenze molto accentuate. Tali caratteristiche, unitamente a
quelle delle formazioni geologiche affioranti nel territorio e del regime pluviometrico, danno luogo a trasporti solidi consistenti e ad un regime di deflusso spiccatamente torrentizio, legato
all’andamento dei deflussi meteorici. Sono quindi molto comuni le piene irruente, le rotture
degli argini, le inondazioni e gli allagamenti delle zone pianeggianti; la grande quantità
di materiale solido trasportato dalle acque conclude l’opera di danneggiamento delle zone pianeggianti che risultano le più antropizzate e produttive.
La circolazione idrica superficiale, principale e secondaria, è strettamente legata e controllata
dall’assetto tettonico, dalla natura litologica delle formazioni affioranti, dai processi di degradazione meteorica e gravitativi di versante che hanno inciso e modellato nel tempo il territorio. Alcune criticità idrauliche del territorio rendese, valutate ad alto rischio idraulico dal PAI, sono state obiettivo di studi di dettaglio promossi da soggetti privati al fine di ottenere la riqualificazione
delle aree a rischio. Tuttavia, alcuni ambiti territoriali antropizzati o in fase di urbanizzazione restano fortemente interessati dall’azione erosiva di alcune aste fluviali determinando, in alcuni casi,
un progressivo arretramento spondale, per l’assenza di opere di difesa longitudinale o per la loro
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inadeguatezza strutturale, in rapporto al progressivo incremento degli eventi meteorologici che
hanno caratterizzato il territorio negli ultimi anni.
Le criticità idrauliche, relative alla presenza dei quattro principali torrenti (Settimo, Emoli, Surdo e
Campagnano ) che solcano il territorio comunale da Ovest verso Est, sono puntualmente evidenziate da studi di settore effettuati dall’Autorità di Bacino della Regione Calabria e confermate regolarmente dagli studi per il PSC. In particolare, gli aspetti maggiormente rilevanti si riferiscono
ad alcuni siti posti sulla destra idrografica del torrente Emoli immediatamente dopo
l’attraversamento della SS 19 e del torrente Surdo in località Saporito.
Assumono, altresì, particolare importanza i deflussi secondari, in particolare durante i periodi di
piovosità, in quanto, intercettano la totalità delle acque di scorrimento superficiale che defluiscono sull’intero territorio. In alcuni tratti di questi si rilevano importanti elementi di potenziale rischio idraulico, non tanto per la loro naturale evoluzione morfologica, bensì per le modificazioni antropiche che hanno subito negli ultimi decenni. Alcuni di questi ruscelli smaltiscono le acque intercettate nei torrenti di ordine superiore, altri presentano invece uno sviluppo idrografico
più esteso (alcuni chilometri) fino a scaricare direttamente le proprie acque nel fiume Crati che
rappresenta la massima espressione fluviale dell’area. Questi ultimi, hanno origine principalmente
dall’ampio sistema morfologico collinare che rende tipica la località Arcavacata; nel loro sviluppo
verso Est attraversano gran parte delle aree antropizzate a nord della direttrice Ponte Crati -S.
Stefano.
I punti di crisi potenziali individuati lungo i deflussi secondari, sono legati alla presenza di tratti
intubati di lunghezza molto variabile (da alcune diecine di metri a qualche chilometro), da restringimenti e deviazioni del percorso naturale in corrispondenza di attraversamenti di manufatti
(ponte UNICAL, strade provinciali e secondarie, ecc.) o di recenti insediamenti abitativi. Nel caso
di intense e prolungate attività meteorologiche, molti di essi potrebbero subire danni per
l’inadeguatezza delle sezioni in alcuni casi estremamente ridotte e del tutto insufficienti ad accogliere le portate meteoriche che potrebbero esservi convogliate. Questo significherebbe che le
aree sottostanti verrebbero velocemente inondate dal carico idraulico che si riverserebbe selvaggiamente a valle degli imbocchi. Lo stesso risultato si avrebbe nel caso di occlusioni delle tubazioni da parte di detriti grossolani, rami o quant’altro per la mancanza sia di griglie protettive agli
imbocchi sia di pulizia e manutenzione degli impluvi da parte dei privati.
Per dare sicurezza al territorio, il reticolo idrografico richiede importanti interventi attraverso una
revisione capillare dei tratti intubati e/o modificati rispetto al percorso originario che porti alla
costruzione di nuovi canali scolmatori da modulare sulla base di studi scientifici.

Rischio sismico e vulnerabilità degli insediamenti
Il territorio rendese è collocato in un settore dell’ampia valle del Crati delimitata da faglie che diventano meno numerose e meno vistose andando da ovest verso est.
Il bacino del Crati è un bacino estensionale pliocenico-olocenico formato dalla fossa del Crati, dal
dominio di Cassano e la fossa di Corigliano (Lanzafame & Tortorici, 1981; Colella, 1988).
La fossa del Crati nella quale è ubicata l’area di studio, ha subito essenzialmente movimenti distensivi al suo interno vengono a contatto terreni diversi che vanno a costituire lo scheletro dei
versanti che la delimitano. Il suo sollevamento è tuttora attivo come testimoniato dall’attività sismica presente lungo le principali dislocazioni tettoniche che interessano il bacino che secondo
Lanzafame & Tortorici, 1981 e Tortorici 1982..
Lungo le principali linee tettoniche evidenziate in precedenza si sono verificati i più violenti terremoti che hanno funestato la valle del Crati e la Calabria in epoche recenti e lontane a
dimostrazione che queste dislocazioni sono ancora attive.
Le aree a maggiore suscettibilità sismica sono:
- aree caratterizzate da frane (attive e quiescenti);
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aree eccessivamente acclivi (maggiore del 35%);
aree caratterizzate da depositi con caratteristiche meccaniche particolarmente scadenti;
aree di cresta rocciosa, cocuzzoli o dorsale stretta;
aree di bordo e ciglio di scarpata;
aree di fondovalle con presenza di alluvioni incoerenti;
aree pedemontane di falde di detrito;
aree di brusca variazione litologica o aree di contatto tra litotipi con caratteristiche meccaniche molto diverse;
- fasce a cavallo di faglie attive.
Quest’ultimo punto rappresenta un validissimo motivo per una considerazione da farsi per uno
dei centri storici più antichi e più pittoreschi del teritorio: Nogiano, costruito a cavallo di una faglia attiva che in passato, ma anche di recente (sisma del 20 febbraio 1980, epicentro Marano
Marchesato), ha generato fra i più forti terremoti individuati nella valle del Crati.
Le condizioni morfologiche locali, la sovrapposizione di unità litostratigrafiche a differente rigidità, e la frequenza di pareti subverticali e di posizioni di cresta, costituiscono sotto il profilo geomorfologico, un elemento di vulnerabilità sismica. Inoltre, le caratteristiche aggregative del patrimonio, sono fattori che determinano una amplificazione della risposta sismica locale.
In relazione alla pericolosità sismica e all’esposizione al rischio sismico, risulta necessario
l’adeguamento sismico dell’edificato esistente e messa in sicurezza degli edifici, nonché il monitoraggio degli elementi di esposizione al rischio, in special modo lungo le faglie nei centri abitati in
cui sono prevedibili possibili spostamenti relativi dei terreni di fondazione in caso si terremoto, e
nelle altre situazioni di particolare esposizione al rischio sismico.
-

3. Il quadro Valutativo
3.1

Sintesi delle attività di ascolto e di partecipazione del P.S.C.

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19/02 e ss.mm.ii. sono stati avviati gli incontri per la concertazione
delle linee guida da seguire nella redazione del PSC.
Numerosi sono stati gli incontri con la cittadinanza a partire dal periodo dell’ Amministrazione
guidata dal Sindaco Bernaudo a finire a quello dell’amministrazione guidata dal Sindaco attuale
Marcello Manna.
Nelle diverse riunioni sono stati proposti – rispetto al caso studio specifico e all’area strategica di
appartenenza - dati elaborati e interpretati in fase di analisi del quadro conoscitivo; il processo di
partecipazione che si è attuato ha permesso a cittadini e a rappresentanti di istanze di rilevanza
economica, sociale ed istituzionale di discutere ed implementare i criteri e le logiche con le quali
l’Amministrazione Comunale e il gruppo dei Progettisti aveva individuato i problemi e le opportunità del territorio, in particolare:
- sperimentando un coinvolgimento diretto e attivo nella elaborazione di orientamenti qualificanti
il futuro PSC;
- contribuendo alla messa a punto di Linee Guida (contenute in questo documento), che espongono sinteticamente le elaborazioni e gli indirizzi condivisi riguardanti le specifiche problematiche
affrontate nei sette laboratori.
In ogni laboratorio si è manifestato un vivace coinvolgimento dei partecipanti che ha permesso di
produrre concreti materiali per la preparazione del PSC. E’ stato così possibile procedere alla
predisposizione di questo paragrafo che contiene sinteticamente le elaborazioni prodotte, riferite
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alle diverse problematiche trattate, che costituisce un utile contributo per la Conferenza di Pianificazione
Vengono di seguito riportati i documenti di sintesi dell’Amministrazione Comunale relativi a ciascun laboratorio. Questi sono stati definiti a partire dalle schede fornite ai partecipanti in occasione del diversi incontri.
Per alcuni laboratori, il documento di sintesi, ha mantenuto distinto le considerazioni sulla città in
generale e quelle su una specifica area del PSC; per altri, invece, si è resa necessaria una trattazione unica, in quanto la discussione dei gruppi ha spesso prodotto, a partire dal caso studio specifico, riflessioni più generali attinenti alla città intera e al suo ruolo strategico nell’area urbana.
Il processo di partecipazione promosso si è mosso con una rilevante attenzione a non riprodurre
esperienze finalizzate prevalentemente a favorire adesioni a decisioni già prese o ad acquisire consensi rispetto a orientamenti già predefiniti. Non si è voluto, cioè, coinvolgere i cittadini e i gruppi
che a vario titolo li rappresentano, per essere parte entro un copione già scritto di rapporti politici
e istituzionali, ma piuttosto di essere direttamente coinvolti nella costruzione di interpretazioni e
scenari, in base ai quali definire le linee strategiche del P.S.C.
Per queste ragioni, il processo di partecipazione, si è basato su alcuni presupposti metodologici
che hanno orientato l’organizzazione e la conduzione di tutto il lavoro.
In particolare, si è prestata attenzione al fatto che i singoli e i gruppi sociali possono prendere
parte se si creano le condizioni per collegare idee ed esperienze già possedute e collaudate, a cui si
è affezionati e in cui si crede, con altre ipotesi e posizioni, con altri modi di vedere e giudicare.
Per favorire il costituirsi di tali condizioni, ovvero di ambiti entro cui siano possibili spostamenti
e aperture tra diversi punti di vista, non è consigliabile presentare direttamente e immediatamente
interrogativi rispetto al “che fare”, magari anche in termini alternativi. E’ interessante ed opportuno piuttosto, esplicitare le premesse che conducono ad individuare e ad apprezzare delle problematiche (dei problemi specifici o degli insiemi di problemi) e a prefigurare delle strade per affrontarli, gestirli, risolverli.
E’ importante che tutti i partecipanti possano disporre di dati, ma anche e soprattutto di elaborazioni dei dati stessi, di riletture ed interpretazioni che esprimono e sostengono gli aspetti metodologici di base di tutto il materiale prodotto del Documento Preliminare al P.S.C..
Per poter effettivamente mettere a disposizione dati ed elaborazioni sufficientemente chiari e
comprensibili, è interessante ed opportuno mettere a fuoco, entro gli ampi obiettivi strategici delineati per la stesura del PSC ed illustrati, alcune problematiche che più di altre siano facilmente
afferrabili. Ovvero problematiche che possano essere rappresentate in modo sufficientemente diretto e immediato e rispetto alle quali possano essere ricostruiti i vari passaggi elaborativi realizzati, per arrivare a definire degli obiettivi specifici.
Non è praticabile la realizzazione di una partecipazione “totale”, a 360 gradi, ovvero rispetto a
tutto ciò che è in gioco e con il massimo di approfondimenti.
Un confronto reale e sostanzioso su alcuni punti/chiave può però permettere a singoli e gruppi di
rendersi conto, di verificare e controllare con quali criteri e con quali logiche l’Amministrazione
Comunale ed il Gruppo di progettisti individuano i problemi, come intende trattarli, a quali scelte
generali fa riferimento. Possono emergere prese di posizione differenti, su cui aprire delle ulteriori
rielaborazioni e delle negoziazioni.
Per permettere, quindi, la realizzazione di un processo di partecipazione in cui rendere possibili
aperture, spostamenti di punti di vista, scambi e confronti di conoscenze, elaborazioni, comprensioni e negoziazioni, per arrivare a nuove convergenze e condivisioni, è stato cruciale mettere a
punto delle modalità specificamente strutturate per facilitare le comunicazioni e la “produzione”
di contenuti elaborati in modo, al tempo stesso, convincente e corale.
Individuate le problematiche cruciali per lo sviluppo del PSC sono stati istituiti sette “laboratori”
finalizzati a sviluppare riletture, riflessioni e confronti sui dati messi a disposizione e a elaborare
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ipotesi e proposte. E’ stato così possibile affidare a ciascun “laboratorio” l’approfondimento di
un tema/problema specifico. In particolare:
LAB 1 - Associazioni di Categoria, giorno 05/10/2010 presso il Museo del Presente;
LAB 2 - Ordini Professionali, giorno 11/10/2010 presso il Museo del Presente;
LAB 3 - Università della Calabria, giorno 19/10/2010 presso la Sala della Giunta del Comune;
LAB 4 - Cittadini, giorno 20/10/2010 presso la Sala Consiliare a Piazza Matteotti;
LAB 5 – Enti interessati, giorno 14/01/2011 presso la Sala Consiliare a Piazza Matteotti ;
LAB 6 - Operatori dell’Area Industriale, giorno 15/03/2011 presso la sala conferenze Marco Polo sita in via Umberto Nobile zona industriale di Rende.
LAB 7 - L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Avv. Marcello Manna ha inteso promuovere un ulteriore incontro con i cittadini svoltosi il 04 Marzo 2015 presso la sede
dell’Auditorium del Seminario
I primi 6 laboratori sono stati condotti da un piccolo staff, costituito dall’ Assessore
all’Urbanistica Prof. Francesco Rossi, dai funzionari tecnici dell’Assessorato all’Urbanistica, dal
gruppo dei Progettisti del P.S.C. ed alcuni incontri sono stati presieduti dal Sindaco Umberto
Bernaudo.
In ogni laboratorio si è manifestato un vivace coinvolgimento dei partecipanti che ha permesso di
produrre concreti materiali per la preparazione del PSC .
Vengono di seguito riportati i documenti di sintesi relativi a ciascun laboratorio.
Questi sono stati definiti a partire dagli elaborati forniti ai partecipanti in occasione del primo incontro (che esplicitano i dati e le analisi effettuate dall’Amministrazione per la predisposizione del
quadro conoscitivo), successivamente arricchiti e meglio precisati, grazie alle riflessioni scaturite
nei diversi incontri.
LAB 1 - Associazioni di Categoria e LAB 2 - Ordini Professionali
L’incontro con le Associazioni di Categoria è stato presenziato da:






Confindustria e A.N.C.E.;
Nicola Baldo presidente Confartigianato;
Massimo Esaltato vicepresidente Confesercenti;
Turco Frank in rappresentanza della L.I.P.U. e dell'associazione No alle discariche;
Stefano Francesco De Bartolo responsabile service civium volontariato di protezione civile

L’incontro con gli Ordini Professionali è stato presenziato da:



Massimiliano Provenzano in rappresentanza del Collegio dei Geometri e geometri laureati
della provincia di Cosenza;
Franco Violi presidente Ordine dei geologi;
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Massimo Cristiano e Clelio Gelsomino in rappresentanza dell'ordine degli Ingegneri

Il gruppo di progettisti e i rappresentanti dell’ Amministrazione Comunale, nell’analisi derivante
dallo studio dello stato attuale del territorio, puntano su una nuova idea di città, in grado di rigenerarsi entro i suoi attuali confini, riqualificando l’esistente, ponendo un limite al consumo del
territorio e valorizzando, come “poli di eccellenza”, quei luoghi di pregio che rappresentano le
opportunità più interessanti e concrete per costruire il futuro di Rende. In particolar modo si è
discusso di:


Centro Storico, denso di funzioni e di elementi di valore storico, architettonico e culturale.
Dalle problematiche enunciate emerge la volontà di una riorganizzazione unitaria, finalizzata a riqualificare il tessuto architettonico, a riequilibrare l’attuale distribuzione delle funzioni, a migliorare la viabilità maggiormente non idonea a causa della frana che ha invaso e
bloccato il collegamento con Noggiano e privato i cittadini di parcheggi e dell’utilizzo delle
scale mobili;



Le porte di accesso alla città (la Stazione di Castiglione Casentino insieme al nuovo grande
parco nella zona di Santa Chiara e lo svincolo a nord insieme a tutto l’asse di Via Marconi);
In particolare, risulterà strategica, l’individuazione delle vocazioni, delle funzioni e delle caratteristiche delle aree immediatamente adiacenti la stazione, che presentano le condizioni
strutturali, funzionali e logistiche per progettarvi iniziative di rango metropolitano e regionale. La carica strategica di quest’ ambito è, infatti, ulteriormente rafforzata, sia dalle evidenti potenzialità di collegamento con l’area vasta, sia dai presupposti strutturali presenti a
livello locale;
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Il Polo Universitario dell’ UNICAL e le problematiche relative alla mobilità, all’assenza di
parcheggi, alla chiusura del Polo nei confronti della città;



La mobilità all’interno e all’esterno del Comune di Rende mettendo in evidenza le strade
maggiormente trafficate e evidenziando anche quanto previsto dalla pianificazione sovraordinata (PTCP, PISU);
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Sostenibilità ambientale parte essenziale del P.S.C. in grado di contribuire in maniera significativa alla qualità ecologica.
Continuità con quanto previsto dal precedente processo di pianificazione.
Le strategie, da sviluppare nel PSC sul tema del paesaggio; le trasformazioni fisiche sia in
passato che attualmente, in modo più o meno consapevole, sono il risultato di diversi atteggiamenti rispetto allo stato dei luoghi su cui intervengono: possono porsi in rapporto
con i caratteri naturali, i caratteri dell’architettura del paesaggio, i caratteri storici e culturali,
rappresentando in questo caso elementi di forza ed eccellenze da sottolineare; oppure possono sovrapporsi ad essi in modo indifferente e/o contrastanti, rappresentando elementi di
debolezza e di criticità da risolvere attraverso una riqualificazione paesistica degli ambiti.
L’equilibrio fra pianificazione, gestione e salvaguardia del territorio dovrebbe trovare giusta
sintesi nell’obiettivo condiviso di gestire i cambiamenti futuri, in modo tale da valorizzare e
conservare la singolarità e la qualità della città. In tal senso, la normativa sul territorio agricolo, non deve condurre ad una museificazione, bensì ad una valorizzazione di esso, attraverso il recupero: degli elementi tipici (piantate, filari alberati, ...); del patrimonio edilizio
storico; dei percorsi; delle aperture visive e dei cunei verdi, come elementi di continuità nel
tessuto periurbano; dell’uso agricolo del territorio, anche grazie a politiche d’incentivazione
e di sostegno in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Si sottolinea l’importanza del concetto di “valore”, inteso non solamente in senso economico e monetario, ma soprattutto
nella sua accezione umanistica, ovvero come la risultante del connubio fra i numerosi
aspetti sociali, culturali, storici ed ambientali che caratterizzano l’identità del territorio.
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Per quanto concerne l’ aspetto geomorfologico lo studio si è articolato seguendo le direttive dettate dalle Linee Guida della pianificazione regionale in attuazione della legge urbanistica della Calabria n.19 del 16/04/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio
- Legge Urbanistica della Calabria), secondo le quali lo sviluppo degli studi geologici di pericolosità per il PSC deve consentire di costruire strumenti cartografici di sintesi in cui viene operata una discriminazione delle aree del territorio in esame diversamente caratterizzate
sotto il profilo della pericolosità geomorfologica e geologica in generale, in ottica morfodinamica principalmente, ma anche sismica, con distinzione e graduazione delle condizioni
che possono influenzare, le scelte dello strumento urbanistico. La prima fase di studio (fase
di analisi) si è basata sulla raccolta dati, integrata con osservazioni di campagna, e predisposizione di apposita cartografia di base, in scala a 1:10.000 si è fornito, un quadro sintetico
preliminare dello stato del territorio; nella fase successiva (fase di diagnosi), attraverso la valutazione incrociata degli elementi contenuti nella carta di sintesi con i fattori ambientali ed
antropici propri del territorio in esame, si è affrontata la lettura del territorio anche sotto il
profilo geologico - ambientale e delle vocazioni d'uso e sostenibilità degli interventi, al fine
di non compromettere gli equilibri che consentono una tutela ambientale preventiva. Con
la fase propositiva si è prodotta una “Carta preliminare di sintesi delle Pericolosità Geologica e di Fattibilità delle Azioni di Piano” che costituisce lo strumento fondamentale, per la
componente geologica, con la formulazione delle proposte di fattibilità geologica tecnicoambientale delle azioni di piano.
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Il laboratorio ha inoltre evidenziato come dovrà essere priorità del P.S.C. e del R.E.U, la strategia
incentrata sulla valorizzazione dell’esistente, sulla riqualificazione diffusa delle risorse territoriali e
sociali. Le strategie di riqualificazione alla base degli orientamenti del nuovo PSC, interessano, in
particolare, oltre alla valorizzazione delle aree a grande valenza strategica, la trasformazione
dell’esistente, da attuarsi attraverso interventi, i cui requisiti, saranno in linea con gli indirizzi definiti dal PSC, e governati dal REU.
Particolare attenzione nel LAB2 è stata rivolta all’aspetto geomorfologico attraverso l’intervento
del Presidente dell’Ordine dei Geologi Franco Violi, e alla qualità architettonica attraverso gli interventi di Massimo Cristiano e Clelio Celestino in rappresentanza dell'ordine degli Ingegneri.
Inoltre, Massimiliano Provenzano, in rappresentanza del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Cosenza, ha evidenziato come sia importante che tutti gli elaborati del PSC
siano disegnati sulla Carta Tecnica Regionale che è la sola Carta ufficiale su cui, in una fase successiva, tutti gli Enti preposti dovranno esprimere il proprio parere.
LAB 3 - Università della Calabria
L’obiettivo dell’incontro consiste nell’avviare un dibattito trasversale alle diverse discipline che si
occupano della città in relazione alla presenza all’interno del territorio oggetto del PSC
dell’Università della Calabria per indagarne le problematiche, a livello sociale, economico, urbanistico e territoriale.
L’incontro è stato presenziato da:
per l’Amministrazione Comunale: l’assessore all’urbanistica Prof. Francesco Rossi, il dirigente del
settore Urbanistica Ing. Nicola Gallo e i funzionari Geom. Pasquale Vena e Ing. Lara Critandi;
per l’Università della Calabria: l’Ing. Renato Greco, Responsabile dell’Ufficio Tecnico
dell’Università, il prof. Federico Parise e il prof. Demetrio Festa.
per il Gruppo di Progettazione: l’Arch. Daniela Francini, il Prof. Giorgio Piccinato, il Prof. Urb.
Domenico Passarelli, l’Arch. Carla Salamanca, il dott. Giovanni Perri e il dott. Paolino Vercillo.
Il Prof. Giorgio Piccinato ha cercato di delineare il ruolo dell'istituzione universitaria rispetto ad
altri attori territoriali nella produzione e nel trasferimento di saperi e tecnologie e nell'elaborazione di visioni per lo sviluppo economico della città di Rende, fondati sull'idea di declinare il concetto di campus a livello dell'intera città; l'università avrebbe dovuto radicarsi anche spazialmente
all'interno del tessuto cittadino, del centro storico, dell’ area industriale e quindi al di fuori dei
suoi confini. E' evidente come strategie di questa portata, chiamino in gioco gli effetti reciproci
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delle interazioni tra la città (con le sue caratteristiche, le sue potenzialità, le sue strategie di marketing territoriale e di governo del territorio) e l'università (con le sue strategie di insediamento, di
ricerca, e di comunicazione verso l'esterno, in termini di sostegno o organizzazione di iniziative
concrete all'interno del territorio cittadino).

Inoltre gli effetti, voluti o non voluti, delle scelte attuate da parte delle due istituzioni (come per
esempio quella di incentivare la residenzialità studentesca intorno al complesso universitario, come i problemi connessi alla mobilità e alla sosta, ecc.) dovrebbero divenire oggetto di strategie
condivise di governo e valorizzazione, per non generare conflitti con la comunità locale o perdere
importanti occasioni di innovazione e sviluppo.
E’ evidente quindi l’integrazione tra l’Ateneo e il territorio circostante anche perché i servizi
nell’area universitaria risultano essere insufficienti in quanto ad oggi la presenza di studenti eguaglia o addirittura è superiore alla popolazione residente nel Comune di Rende.
L’Ing. Greco evidenzia la necessità della riapposizione del vincolo ( peraltro già formalmente
chiesto poiché scaduto) sulle aree ricadenti all’interno del perimetro universitario nel vigente
strumento urbanistico, rispettando la sua stessa configurazione al fine di non comprimere ulteriormente l’area destinata a campus, ormai insufficiente per progetti di sviluppo e per ulteriori residenze. L’ ing. pone inoltre in evidenza come l’Università non si possa far carico di tutti i problemi di accessibilità e di mobilità che affliggono il campus rendendo problematico non solo il
suo raggiungimento ma soprattutto la circolazione al suo interno. L’Università infatti non può
proporsi come Ente attuatore di infrastrutture viarie al di fuori del Campus in quanto la loro realizzazione è di competenza degli enti locali ( Comuni interessati, Provincia e Regione) e non può
inoltre programmare la realizzazione di altri parcheggi internamente alla propria area (oltre a quelli già presenti che hanno la disponibilità di circa 6500 posti auto) senza procurare effetti negativi
per l’ambiente e senza sottrarre spazi ad altre funzioni importanti per l’ateneo. Per queste criticità
nella definizione del nuovo strumento urbanistico sarebbe opportuno prevedere un nuovo sistema di aree di parcheggio, limitrofe al campus, per la cui realizzazione basterebbe ricorrere a project financing.
Inoltre per una maggiore e funzionale integrazione con il tessuto urbano è fondamentale che nelle zone a Est e a ovest del Campus sorgano aree destinate a servizi pubblici che allo stato attuale
risultano insufficienti.
La problematica relativa alla congestione del traffico è stata affrontata dal Prof. Festa che ha evidenziato come l’Ateneo sia frequentato complessivamente nelle 12 ore da circa 30.000 persone in
ingresso, di cui circa 24.300 utilizzano l’autovettura, pari al 78 %, e 5700 utilizzano l’autobus pari
quindi circa al 22%. Le indagini eseguite hanno evidenziato che la crescita delle presenze quotidiane e dell’uso dei mezzi pubblici e privati è stata quasi proporzionale all’aumento della popolazione universitaria. Occorre quindi auspicare una politica che privilegi ed incrementi il trasporto
pubblico. Si è discusso molto della metropolitana leggera e del ruolo che questa potrebbe avere
non solo per l’ Università ma per l’intera area urbana e a tal proposito l’ing. Festa ha ribadito il
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concetto di come sia importante che il tracciato designato per la realizzazione della metropolitana
debba essere assolutamente protetto in quanto, se così non fosse, non qualificherebbe in alcun
modo il trasporto pubblico.
Il prof. Rossi invita i rappresentanti dell’ Università della Calabria a farsi portavoce presso i propri
organi di gestione per una rivisitazione della politica universitaria favorendo un’apertura al territorio dislocando alcuni centri studio e di ricerca, laboratori, ecc. al di fuori dell’ambito universitario,
auspicando in tal senso quindi una maggiore integrazione tra l’Università e la città soprattutto per
quanto concerne la residenzialità. Oltre alla rivisitazione del sistema di mobilità, di sosta e alla riqualificazione delle attuali infrastrutture il Prof. Rossi auspica che gli impianti previsti nell’area
universitaria possano essere realizzati concertandoli con il Comune di Rende, con la conseguente
fruizione da parte di entrambi i soggetti.
LAB 4 – Cittadini
“Sostenibilità dello sviluppo e coesione sociale rappresentano, non semplicemente obiettivi per
una buona politica di governo, ma un progetto culturale per la città di Rende e il suo futuro. Progetto che deve svilupparsi a partire dalla lettura delle trasformazioni intervenute nei vari campi
che investono la vita, l’agire di una comunità fino all’analisi dei punti di forza e di debolezza per
traguardarli su scenari condivisi.
Con questi riferimenti stiamo elaborando il nuovo piano urbanistico della città e contemporaneamente si stanno portando a compimento atti amministrativi ancora aperti. Il Comune non è,
dunque, chiamato a fornire “ricette” per il futuro, ma a stare dentro, da protagonista, alla natura
articolata dei problemi. Questa complessità presuppone un nuovo modello di partecipazione. Informazione, trasparenza, concertazione, tavoli e forum con le parti sociali, trasversalità fra assessorati, Regione, Provincia, Comuni, caricati di un nuovo peso politico e maggiore equilibrio nelle
rappresentanze, sono le forme e le modalità a cui riferirsi. Non si tratta solo di una concessione
alle istanze di partecipazione; siamo pienamente consapevoli che una buona partecipazione e un’
attenta azione di ascolto in questa fase può produrre un buon progetto di città. Su queste basi abbiamo assunto un nuovo metodo di lavoro per la costruzione del piano che agisce su due livelli.
Da un lato, costruire un comune quadro d’azione basato su di una solida cooperazione interistituzionale, dall’altro cogliere pienamente l’evoluzione della disciplina tecnica e della cultura urbanistica.”
L’arch. Daniela Francini ha così iniziato l’incontro avuto con i cittadini presso la Sala Consiliare
del Comune di Rende. Al laboratorio oltre al gruppo di Progettisti ha presenziato il Sindaco Umberto Bernaudo, l’assessore all’urbanistica Franco Rossi, i funzionari Geom. Pasquale Vena e
Ing. Lara Critandi.
L’arch. Carla Salamanca ha raccontato sinteticamente il quadro emerso dallo studio e dall’analisi
del territorio evidenziando che gli orientamenti, più volte enunciati, del nuovo Piano Strutturale
Comunale, prevedono strategie incentrate sulla valorizzazione dell’esistente, sulla qualificazione
diffusa delle risorse territoriali e sociali, sull’innovazione, sulla solidità delle relazioni che ha affermato il “sistema Rende” come realtà collocata a pieno titolo nel contesto regionale. Le strategie di riqualificazione alla base degli orientamenti del nuovo PSC, interessano, in particolare, la
valorizzazione delle “aree a grande valenza strategica”, e la qualificazione dell’esistente, sulla riqualificazione di particolari tessuti o sedi della città e del territorio, piuttosto che su nuove crescite urbane privilegiando il concetto del non consumo del territorio. Questo sarà in linea con gli indirizzi definiti dal PSC, e governati dal REU che gestirà gli insediamenti urbani e i servizi. Il Prof.
Giorgio Piccinato evidenzia come pensare ad un processo di riqualificazione significa da un lato
progettare un insieme sistematico di azioni incentivanti per il recupero dei tessuti urbani; dall’altro
individuare soluzioni convincenti per una viabilità alternativa, senza omettere interventi di valo-
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rizzazione intorno a tutto ciò che vi è insediato privilegiando la mobilità pedonale all’utilizzo del
mezzo privato, cercando di progettare delle vere e proprie stanze urbane all’interno della città.
Il Dott. Giovanni Perri ha evidenziato che occorre pianificare e progettare con maggiore attenzione la qualità del costruito, riappropriandosi dei dettagli e diversificando gli approcci progettuali
del territorio costruito e della campagna. È necessario migliorare il grado di consapevolezza e di
conoscenza dei processi di trasformazione in atto, per agevolare la realizzazione di progetti di
grande qualità urbana ed edilizia. È indispensabile mantenere e preservare i varchi naturali esistenti, come parte di un complesso sistema di paesaggio che mira alla valorizzazione e qualificazione del territorio urbano ed extra urbano.
Alcuni degli interventi hanno evidenziato l’esigenza di investire nell’ housing sociale: “Sviluppo
significa tenere conto innanzitutto delle esigenze sociali che sono presenti in questo territorio”.
Anche il lavoro viene visto come un bisogno centrale che per essere soddisfatto necessita di una
crescita sociale, della creazione di opportunità effettive nei diversi settori.
Una questione che, unanimemente, viene considerata strategica è quella della mobilità. In particolare, gli interventi sono stati orientati a rilevare la percezione dell’area urbana in termini di uso del
territorio, di qualità e quantità dei servizi pubblici ed i cittadini hanno focalizzato l’attenzione sulla
qualità urbana evidenziando le criticità connesse agli aspetti infrastrutturali, ambientali e sociali.
LAB 5 – Enti territorialmente interessati
Al laboratorio, oltre al gruppo di Progettisti presenziato dall’ arch. Daniela Francini, dall'arch.
Carla Salamanca, dal prof. Domenico Passatelli, dal Dott. Giovanni Perri, in rappresentanza del
Comune erano presenti: l’Assessore all’Urbanistica Franco Rossi, Ing. Lara Critandi, funzionario
del Settore Urbanistica, Ing. Gianfranco Sole dirigente del Settore Urbanistica;
per gli enti invitati:












L'arch. Lione e la Sig.ra De Santis del Dipartimento Urbanistica e governo del territorio
della Regione;
L'ing. Claudio Carravetta e il Sig. Natale Occhiuto del settore trasporti della Provincia;
L'ing. Rosarino Intrieri del settore ambiente e demanio idrico della Provincia;
Il Dott. Rizzuti Antonio e il Geom. Granata del settore difesa del suolo della Provincia;
Ing. Varrà Vittoria dell'agenzia del Demanio;
l'Arch. Barrese, dirigente Ufficio del Piano del Comune di Cosenza
Il Sig. Pescatore Andrea responsabile dell'ufficio urbanistica del Comune di Castrolibero;
Il Geom. Claudio Spizzirri del Comune di Montalto Uffugo;
Il Sig. Luchetta Enzo del Settore Polizia Municipale e il Sig. Rocco Serpe responsabile urbanistica del Comune di San Vincenzo La Costa;
Il Sig. Andrea Esposito assessore all'urbanistica del comune di Zumpano;
Il Sig. Costabile Renato della C.I.S.L.

In questo laboratorio particolare attenzione è stata posta al ruolo del Piano Strategico CoRe, vero snodo soprattutto delle future e condivise politiche per lo sviluppo dell'area urbana. Con esso
si è senz'altro dato corpo, almeno nei territori e nelle comunità di quello che il QTR definisce
come area urbana cosentina (core insediato dell'area vasta, comprendente i territori di Cosenza,
Rende, Castrolibero, Montalto U.), alla costruzione di una prospettiva pluridimensionale e pluritematica di sviluppo. Il confronto con i soggetti intervenuti è avvenuto anche considerando
l’elaborazione dei PISL e dei PISU. L' arch. Barrese, dirigente Ufficio del Piano del Comune di
Cosenza fa presente come sia importante che nella redazione del PSC si tenga conto del Piano
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Strategico, mentre l’Ing. Carravetta, del settore trasporti della Provincia, evidenzia come sia fondamentale migliorare la condizione dei trasporti nell’area urbana; a tal proposito nell’ottica di miglioramento di qualità della vita, con il nuovo Piano della Mobilità della conurbazione Cosenza –
Rende, vengono messe in campo una serie di azioni a carattere infrastrutturale e gestionale in
grado di elevare i profili di accessibilità di tutta l’area. Attraverso una dettagliata analisi dei livelli
di accessibilità, pubblici e privati, e con l’ausilio del modello di simulazione della mobilità è stato
possibile comparare la situazione attuale (invarianza infrastrutturale) e quella di progetto (interventi di piano).
Allo stato attuale, la mobilità dell'area è caratterizzata da tassi di crescita medi-annui del 2,2%2,3% in linea con i trend nazionali: dal 2000 al 2007, nell'area Cosenza-Rende, si e' registrato un
incremento complessivo del 18%. Su circa 34.000 veicoli equivalenti che si muovono nell'ora di
punta (7,45-8,45) alto e' il traffico che attraversa l'area per un valore di quasi 29% per circa 9.600
veic/eq. Giornalmente l'area e' interessata da un movimento veicolare compreso tra 400.000 e
440.000 veicoli-eq. Il traffico in ingresso alla conurbazione "pesa" per il 27,3%, quello in uscita
per l'8,5%.
Il grande punto di forza, della conurbazione, sta nel fatto che sono ancora oggi disponibili aree
strategiche per il sistema "di nuove porte": vero "filtro" per la mobilità su auto in accesso
nell’area urbana. Sono disponibili anche ampi spazi per la configurazione di "porte merci" per
nuove distribuzioni evitando l'ingresso indiscriminato di mezzi pesanti anche per piccole consegne.
Ed e' in questo contesto che il progetto di una nuova rete eco-sostenibile e a guida vincolata (metropolitana leggera) per l'area Cosenza-Rende-Unical, contenuta nel PUM della Conurbazione
Cosenza-Rende, ripreso dal Piano Strategico e contemplato nel Piano di Azione, diviene il primo
"passaggio chiave" per infrastrutturare l'area.
Un sistema di pubblico trasporto compatibile con le domande espresse da una aggregazione di
almeno 300.000 abitanti: uno dei sistemi insediativi piu' importanti dell'Italia meridionale.
La forte attrazione dell'Unical con uno scambio giornaliero medio di circa 40.000 soggetti (36.000
studenti, oltre ai circa 4000 professori e addetti) e la necessità di "saldare", con reciproche valorizzazioni, il polo universitario al centro storico di Cosenza ha configurato una serie di azioni
progettuali (studio di pre-fattibilità); in seguito la Regione Calabria ha redatto uno studio di fattibilità relativo al sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e l' Università della
Calabria.
L'area Rendese viene collegata al tracciato di Cosenza utilizzando, a senso unico di marcia e formando una sorta di grande anello, intorno alla città. Percorso il tratto interno alla città di Rende, il
tracciato si stacca verso l'Unical. L'intervento di potenziamento dei sistemi di pubblico trasporto
cerca di riequilibrare l'attuale riparto modale oggi completamente sbilanciato verso l'auto anche
per gli accessi all'Unical.
Altri tre interventi sono stati molto importanti al fine della definizione del PSC:
l’arch. Lione del Dipartimento di Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria fa
presente di come sia importante rispettare le diverse fasi procedurali evidenziate dalla L.R.
19/2002 ai fini della concertazione tra le Istituzioni; il dott. Rizzuti del Dipartimento Difesa del
suolo della Provincia precisa che il piano dovrà garantire le obbligatorietà previste dai R.D.
368/1904 e 523/1904 in ordine all'officialità idraulica e alle aree demaniali e l'ing. Varrà dell'Agenzia del Demanio, evidenzia che è obbligatorio inserire negli elaborati del PSC le aree demaniali.
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LAB 6 - Operatori dell’ Area Industriale
L'Amministrazione Comunale di Rende ed i progettisti del P.S.C., nell'ambito delle consultazioni
preliminari per la redazione del Piano Strutturale Comunale, hanno incontrato gli operatori del
parco industriale. Erano presenti:
 per il gruppo di Progettisti del P.S.C.: l’ arch. Mario Cerasoli e l’arch. Carla Salamanca;
 per il Comune: l’assessore all’urbanistica Franco Rossi, Ing. Gianfranco Sole dirigente del
Settore Urbanistica; funzionario Geom. Pasquale Vena;
L’arch. Mario Cerasoli ha raccontato l’area industriale definendo la sua spiccata dinamicità, soprattutto se inquadrata nell’ambito di un contesto più ampio, come quello regionale. Si è fatto
presente come i luoghi della produzione debbano essere caratterizzati da una maggiore qualità e
vivibilità degli spazi a servizio; da un potenziamento delle relazioni con gli ambiti urbani (anche
grazie ad infrastrutture in grado di promuovere una viabilità alternativa); dalla presenza di servizi
sia alle persone che alle imprese e soprattutto da una multifunzionalità di usi (ricreativi, ricettivi,
commerciali, …) congrui con quelli produttivi; dalla dotazione e dall’efficienza delle infrastrutture
tecnologiche.
Gli interventi sono stati molteplici; il Presidente degli Industriali, l’ Ing. Morelli, evidenzia come
nell’area industriale non siano idonee le infrastrutture presenti, sia carente l’illuminazione e di
come debba essere priorità da parte dell’ Amministrazione Comunale risolvere la problematica
dell’inquinamento ambientale prodotto dalle vasche non bonificate della Legnochimica; un’altra
problematica importante è la gestione dello smaltimento dei rifiuti presenti e visibili ai bordi delle
strade; si potrebbe optare per un servizio della Calabriamaceri porta a porta e qualora questo non
fosse sufficiente occorrerebbe indire un servizio di vigilanza notturno.
Un ulteriore problematica è rappresentata dalla non realizzazione della rotatoria all’ingresso
dell’area industriale che rende la mobilità veicolare estremamente lenta e pericolosa;
il Dott. Franco Pizzini propone la possibilità di creare all’interno dell’are industriale centri di coworking.
Il coworking è una realtà che si sta diffondendo sempre di più nel mondo e sta iniziando a prendere piede anche in Italia. E’ sensibilmente in crescita il numero di liberi professionisti che decidono di lavorare in ambienti condivisi .La crisi globale costringe molte aziende ad abbandonare i
propri luoghi di lavoro per affitti troppo cari. Date le tendenze emergenti, il mercato immobiliare
ha iniziato a sviluppare il formato di centri ufficio, in grado di fornire non solo occupazione, ma
anche tutti i servizi necessari allo svolgimento del lavoro stesso: telefono, accesso a internet, la
possibilità di ricevere la posta e pacchi, di utilizzare una sala per presentazioni e sale riunioni, sala
di ricevimento per gli ospiti, ecc.
Marco Cerminara, responsabile del settore Commerciale dell’azienda Artes Lucia S.r.l. oltre a rimarcare l’estrema inadeguatezza della rete infrastrutturale, lamenta la lentezza della linea ADSL
presente nell’area industriale e propone a tutti gli operatori di ricorrere ad una rete Wi-fi per
fornire la connettività veloce in tutta la zona. Negli ultimi anni, alcune province e amministrazioni
comunali hanno avviato progetti per la realizzazione di reti civiche con tecnologia Wi-Fi. Tipicamente le reti realizzate sono di proprietà pubblica, mentre la loro gestione è affidata ad un concessionario privato. Tale processo è stato avviato in tutto il nord di Italia (principalmente Veneto,
Emilia Romagna, Trento, Friuli, ecc.) con stabilità e qualità ottima. La città italiana che più fermamente prosegue l'intendimento di una rete wi-fi è Milano, avvantaggiata dal fatto che in sede di
concessione della cablatura a fibra ottica, il Comune si era riservato il diritto di usufruire della rete. Le reti collegano le pubbliche amministrazioni del territorio locale e forniscono un accesso diffuso alla banda larga in quelle zone in cui gli operatori nazionali non intendono investire per via
degli alti costi (es. territori montuosi).
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Nell’ottica di ampliare e diversificare le destinazioni d’uso presenti nell’area industriale previste
dal vigente Regolamento Edilizio, La Dott.ssa Sandra Ionata propone l’apertura di un asilo nido
nell’area industriale con posizione strategica rispetto ai flussi veicolari legati alle attività produttive
dell’area per rispondere alla domanda dei lavoratori e alle loro esigenze.
LAB 7 – Cittadini
L'Amministrazione Comunale di Rende ed i progettisti del P.S.C., nell'ambito delle consultazioni
preliminari per la redazione del Piano Strutturale Comunale, hanno incontrato i cittadini e tutti i
soggetti portatori di interessi diffusi presenti sul territorio presso la sede dell’Auditorium di Rende. Erano presenti:
per il gruppo di Progettisti del P.S.C.: arch. Carla Salamanca, prof. Urb. Domenico Passarelli,
geol. Bruna Ballarò, agr. Giovanni Perri.
per il Comune: il Sindaco, avv. Marcello Manna, il Dirigente del Settore urbanistica, ing. Francesco Azzato.
L’ing. Francesco Azzato ha delineato il processo partecipativo all’interno del Piano Strutturale
Comunale evidenziando le differenze tra la nuova pianificazione strutturale redatta in base alla
Legge urbanistica Regionale 19/2002 e ss.mm.ii. e quanto previsto dal Piano Regolatore Generale. Ha inoltre presentato il modello di scheda di partecipazione al processo decisionale per la redazione dello strumento urbanistico che ciascun cittadino può compilare e presentare presso la
Sede Comunale esplicitando tutte le problematiche rilevate, le necessità e i bisogni ma anche evidenziando quali siano secondo un personale giudizio soggettivo le potenzialità del territorio, le
idee progettuali immaginate localmente o sull’intera area comunale inerenti alle diverse tematiche
come le infrastrutture, i trasporti, la sostenibilità ambientale, le attività economiche, ecc.
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L’arch. Carla Salamanca ha esposto la redazione del quadro conoscitivo del Documento preliminare e i nuovo obiettivi e le nuove strategie delineate dall’Amministrazione Comunale. Ha evidenziato in prima istanza l’importanza della concertazione durante il percorso di redazione del
PSC e l'intento dell'Amministrazione di ascoltare e raccogliere i contributi della comunità nell'ela-
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borazione del Nuovo Piano Strutturale. Sono state presentate le risultanze delle numerose indagini e analisi elaborate e riaggiornate nel corso degli anni di redazione del Piano, riguardanti gli
aspetti relativi alla sostenibilità ambientale, ai sistemi relazionali-infrastrutturali, al sistema insediativo, al sistema storico culturale ambientale e sono stati esposti gli indirizzi programmatici riguardanti:
- incentivo e sviluppo di strategie al fine di rendere il territorio meno vulnerabile ai cambiamenti
climatici tenendo conto dell’iniziativa Mayor Adapt a cui l’amministrazione comunale ha aderito
con Delibera del Consiglio Comunale n.45 del 14 febbraio 2015;
- verifica e miglioramento del sistema infrastrutturale con particolare riferimento al collegamento
con i centri di servizio dell’Area Urbana alla zona Universitaria al previsto svincolo autostradale a
Settimo, alla zona industriale;
- riqualificazione dell’area della Stazione ferroviaria in località Quattromiglia attraverso la realizzazione di una stazione intermodale (per linee ferroviarie, autolinee, metropolitana, car e bike scharing, ecc.) per la mobilità sostenibile e l’efficentamento del servizio di trasporto pubblico locale;
- rigenerazione urbana sostenibile di aree già edificate che presentano disomogeneità rispetto al
tessuto urbano consolidato;
- risanamento ambientale, la riqualificazione e l’incremento delle aree verdi, la qualità del tessuto
urbano e degli spazi pubblici;
- lo sviluppo sostenibile del Centro Storico, con particolare riferimento alla conservazione e al
riuso delle risorse ambientali e del patrimonio edilizio incentivando gli insediamenti residenziali
commerciali ed artigianali e potenziando la rete culturale e formativa del Borgo Museale;
- individuazione di aree adeguate all’ubicazione del nuovo cimitero comunale, di una cittadella
dello sport, del polo sanitario, del polo fieristico, nonché delle aree per l’inserimento di nuovi edifici di edilizia convenzionata agevolata;
- integrazione dell’ area attualmente occupata dallo stadio Marco Lorenzon nell’ambito della città
consolidata attraverso una pianificazione attuativa partecipata;
- incentivo dei rapporti tra l’ Unical e le aziende che operano nella zona industriale al fine di favorire le attività sinergiche per lo sviluppo sostenibile della città, con particolare riferimento alle filiere virtuose di riuso e recupero delle risorse.
Numerosi sono stati gli interventi dei cittadini che hanno esposto sia problematiche di carattere
locale, relative ad una scarsa vivibilità di alcuni quartieri (Viale dei Giardini, Longeni, Santo Stefano, ecc.) sia carenze di servizi infrastrutturali maggiormente presenti in alcuni quartieri, sia carenza di azioni manutentive da parte del Comune che peggiorano la qualità della vita. Sono state
esposte inoltre criticità dovute a scelte strategiche della pianificazione precedente, che hanno avuto ripercussioni negative sui singoli proprietari terrieri: numerosi interventi hanno riguardato
l’impossibilità di realizzazione dei PAU (Piani Attuativi Unitari) e la richiesta di una revisione degli stessi nel nuovo strumento urbanistico in fase di redazione. Inoltre alcuni cittadini hanno rilevato l’importanza per l’intero territorio comunale della valorizzazione dei canali, dei fiumi e soprattutto la riqualificazione di molti spazi pubblici sottoutilizzati e degradati e la necessità di bonificare le aree maggiormente inquinate dovute alla presenza della Legnochimica nella zona
dell’area industriale e della Discarica. E’ inoltre emersa la necessità impellente di identificare
all’interno del territorio comunale un’ area che accolga un nuovo cimitero.
Il Sindaco ha risposto puntualmente ad ogni osservazione emersa, evidenziando come la risposta
alla maggior parte delle esigenze manifestate, è prevista all’interno degli indirizzi programmatici
delineati dalla vigente Amministrazione. Infine ha invitato la cittadinanza a proseguire queste
azioni di confronto sulle problematiche principali, al fine di rendere l’attuazione del nuovo strumento urbanistico partecipata e condivisa.
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3.2

La VAS e il piano: un binomio indissolubile

Negli ultimi decenni i temi dell'ambiente e della sostenibilità sono diventati riferimenti ricorrenti e
imprescindibili nel dibattito disciplinare e nella pratica dell'urbanistica, portando inevitabilmente
la stessa pianificazione ad innovarsi per rispondere adeguatamente alle necessità pressanti dettate
dalle emergenze ambientali e ad attrezzarsi efficacemente attraverso la sperimentazione di diversi
approcci e metodi per la costruzione di nuove forme di piano.
Il concetto di sviluppo sostenibile, pur nella sua ambiguità e incertezza, ha dato, in questo senso,
una sferzata innovativa fondamentale alla pianificazione imponendole di confrontarsi, non più in
termini generali e vaghi, con obiettivi ambientali e affrontando la conservazione dell'ambiente in
termini progettuali. In questa direzione l’approvazione, nel giugno del 2001, della direttiva
comunitario in materia di “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente” ha intensificato le occasioni di discussione in sede europea e, dal recepimento
nell’ordinamento italiano avvenuto nel 2006 con il D.Lgs. 152, a livello nazionale, ponendo
l’attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di
elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Nella nostra regione
vengono apportate alcune modifiche, a partire dal D.Lgs. 4/08, in seno alla procedura di
valutazione ambientale strategica.
La direttiva comunitaria introduce l’obbligo di un’azione preventiva di valutazione ambientale,
con l’intento di prevedere che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi
di discussione ed elaborazione dei piani e programmi e di garantire che le trasformazioni
territoriali che si intendono attuare siano correlate al raggiungimento di un livello accettabile di
sostenibilità.
Valutazione Ambientale e Piano devono costituire un unico processo integrato; non devono
procedere su percorsi paralleli, ma intrecciarsi e interagire. In questa direzione, la valenza
strategica del processo di pianificazione si esprime adeguatamente in quanto la valutazione si
muove di pari passo con il piano ai diversi livelli del processo e nelle diverse fasi di redazione,
approvazione, attuazione, controllo: nella fase dell'impostazione delle indagini conoscitive nelle
quali occorre far emergere lo stato dell'ambiente, i valori e le criticità ambientali; nella fase
dell'individuazione degli obiettivi e di organizzazione dei processi di partecipazione; nella fase di
elaborazione degli scenari alternativi e di valutazione e scelta di quelli più efficaci in rapporto agli
obiettivi; nella fase di attuazione e gestione del piano attraverso il monitoraggio nel tempo degli
esiti delle azioni del piano. È proprio nell'integrazione della Valutazione Ambientale nel processo
di pianificazione e dunque nell’ internalizzazione della domanda di sostenibilità dello sviluppo
nella pianificazione, che può essere riconosciuto un elemento fortemente innovativo nella pratica
della pianificazione: il raggiungimento di un obiettivo fondamentale che è quello della
pianificazione integrata, che, allo stesso tempo, si configura come punto di partenza per ripensare
l'approccio complessivo alla pianificazione.
Appare evidente che la Valutazione Ambientale determina all'interno del processo di piano un
fondamentale e generale arricchimento: il piano si definisce e si attua nel tempo attraverso una
serie di azioni; la Valutazione Ambientale segue e verifica il processo attuativo del piano, ne
controlla gli esiti e formula eventuali retroazioni in un processo continuo che va dalla valutazione
ex ante a quella in itinere. La processualità della valutazione/pianificazione viene dunque
assicurata da un adeguato sistema di monitoraggio: la scelta degli indicatori, l'organizzazione delle
informazioni, la scelta delle fonti devono essere utili all'intero processo valutativo, alla
costruzione della Valutazione Ambientale ex ante, ma soprattutto alla Valutazione Ambientale in
itinere e dunque al sistema di monitoraggio. Gli indicatori prescelti dunque costituiscono il
motore dell'intero meccanismo valutativo: se gli indicatori utilizzati nella Valutazione Ambientale
ex ante non sono facilmente reperibili e gestibili, la fondamentale continuità tra Valutazione
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Ambientale ex ante e Valutazione Ambientale in itinere non potrà essere garantita e dunque
l'intero processo valutativo/attuativo non avrà la possibilità di proseguire nel tempo.
Nei diversi contributi metodologici e nelle diverse esperienze afferenti alle diverse scale
territoriali, la Valutazione Ambientale porta a rivalutare, riconfigurare e potenziare,
complessivamente, gli strumenti analitici; soprattutto a scala regionale e provinciale, in questa
direzione, la Valutazione Ambientale, sta dando un forte impulso alla costruzione di quadri
conoscitivi ampi e articolati attraverso la raccolta, la sistematizzazione e l'incrocio dei diversi dati
ambientali.
A livello comunale, le valutazioni assumono spesso un ruolo decisivo, nel processo di
pianificazione, di raccordo tra indagine e progetto. L'indagine si “attiva” a riconoscere,
comprendere, esplicitare i valori costitutivi del patrimonio territoriale e la valutazione li seleziona
come risorse o criticità per il progetto. Le analisi tendono nella maggior parte dei casi a discostarsi
da quelle tradizionali: sono rivolte a tutti i settori, ma si caratterizzano maggiormente in senso
dinamico e sistemico, perseguendo l'obiettivo di cogliere le interazioni tra i diversi fenomeni e
mettere in evidenza le criticità del territorio.
L’indagine elaborata in occasione di alcuni piani rende evidente, nell'applicazione/integrazione
della Valutazione Ambientale alla pianificazione, la necessità per il piano di ricercare relazioni
vantaggiose, raccordi concreti e interazioni con le altre discipline coinvolte nel processo di
pianificazione (agronomia, geologia, pedologia, acustica, ecc.) e dunque tendere ad una maggiore
interdisciplinarietà e contaminazione, puntando essenzialmente ad un processo circolare
coordinato e partecipato.
Nell'ambito della valutazione ambientale strategica si inserisce la valutazione di incidenza che
fornisce informazioni utili a individuare e valutare i principali effetti che un Piano può avere sui
siti Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
La procedura di Valutazione di Incidenza è quella definita dal Regolamento Regionale n. 16 del 6
novembre 2009 ed, in particolare, i contenuti sono quelli di cui all’Allegato A del predetto
Regolamento.
Nel caso di un Piano strutturale comunale, devono essere analizzate le possibili incidenze che il
piano stesso può avere sui siti Natura 2000 presenti nel territorio comunale, devono essere
identificate le possibili incidenze significative ed i potenziali effetti sui siti stessi. Successivamente
dovranno essere valutate le possibili alternative ed, infine, valutate le misure di mitigazione,
laddove il Piano risulta produrre incidenze significative.
E' utile in questa sede ricordare il piano di gestione dei SIC della provincia di Cosenza.
L’obiettivo generale del Piano di Gestione dei SIC della Provincia di Cosenza è la conservazione
degli habitat e delle specie vegetali e animali inclusi nella Direttiva Habitat (92/43/CEE). Sono
oggetto di tutela e conservazione gli habitat e le specie elencate dall’Allegato I e II della Direttiva
92/43/CEE, e dall’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE per quanto riguarda le specie
ornitiche.
Con il Piano si cerca di garantire il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici che
caratterizzano gli habitat, mirando a preservare le qualità ambientali e naturalistiche che i SIC
hanno attualmente, favorendo l’obiettivo principale di sostenere una fruizione degli stessi,
compatibile con le loro esigenze di conservazione.
Gli obiettivi operativi di sostenibilità ecologica che il Piano intende perseguire possono essere
sintetizzati nei punti seguenti:
 migliorare lo stato delle conoscenze sulle specie e habitat di interesse comunitario;
 eliminare e/o ridurre i fattori di pressione e disturbo sugli ecosistemi, sugli habitat e sulle
specie di interesse comunitario;
 minimizzare e limitare la diffusione di specie alloctone;
 minimizzare/limitare il disturbo sulle comunità costiere e dunali;
72

Comune di Rende

PSC – Relazione generale

 contribuire ad aumentare la sensibilizzazione nella popolazione locale riguardo le esigenze
di tutela degli habitat e specie di interesse comunitario presenti nei SIC ;
 promuovere una gestione forestale che favorisca l’evoluzione naturale della vegetazione;
 salvaguardare le interconnessioni biologiche tra i SIC limitrofi valorizzando gli elementi di
connettività ambientale.
La tutela dei SIC e degli aspetti paesaggistici in cui si inseriscono, può costituire una fonte di
benefici economici per le popolazioni locali che, direttamente e/o indirettamente, ne fruiscono.
In tal senso sono stati individuati i seguenti obiettivi:
 introdurre misure e forme di vigilanza e manutenzione all’interno dei SIC;
 informare e orientare ad una corretta fruizione del sito in modo che la sua frequentazione
sia compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di interesse
comunitario;
 promuovere lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di
conservazione dell’area;
- adeguare gli strumenti di programmazione e pianificazione comunali alle esigenze di tutela
degli habitat;
- raggiungere una adeguata consapevolezza del valore ecologico dei siti e delle loro esigenze
di conservazione da parte della popolazione locale;
- promuovere attività economiche sostenibili ed eco-compatibili, anche nel territorio
circostante i siti.
L’eterogeneità complessiva dei SIC presenti è molto alta ed esprime l’elevata diversità di habitat e
di paesaggio che caratterizza il territorio della provincia di Cosenza.
3.3

Zonizzazione Acustica

La redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale equivale ad associare ogni porzione del territorio comunale ad una delle classi definite dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.
Tali classi sono caratterizzate da ben precisi valori che definiscono i limiti acustici di zona.
I criteri da seguire per eseguire la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista acustico normalmente sono definiti dalla Normativa regionale. Per quanto riguarda la
regione Calabria è stata approvata la Legge regionale “Norme in materia di inquinamento acustico
per la tutela dell’ambiente nella Regione Calabria” n. 34/2009 (BURC n. 19 del 16/10/2009, supplemento straordinario n. 4 del 26/10/2009), ma ancora non sono stati definiti i criteri applicativi, pertanto, nel seguito, si prenderanno a base alcuni indirizzi positivamente adottati in altre regioni italiane, nonché le “Linee guida relative ai criteri per la classificazione acustica dei territori
comunali” prodotte dall’agenzia per la protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT),
adattandoli alle specifiche condizioni locali.
Normalmente l’individuazione delle zone può effettuarsi utilizzando criteri quantitativi, qualitativi
o, più vantaggiosamente, dei criteri misti che permettano di individuare e trattare più correttamente situazioni locali che possono presentare particolari problematiche.
E’ necessario, preliminarmente, che la predisposizione della zonizzazione acustica del territorio
comunale prenda avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti nonché da
quella prevista dagli studi in itinere, da tutti gli strumenti di pianificazione dell’ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di garantire una
corretta implementazione di tutto quanto previsto dalla Normativa per la protezione
dell’Ambiente dall’inquinamento acustico.
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La finalità della presente proposta è di fornire all’Amministrazione Comunale anche uno strumento dinamico di pianificazione e non univocamente e rigidamente un piano teso all’attività di
controllo.
Il Piano di zonizzazione acustica è lo strumento di regolamentazione delle destinazioni acustiche
del territorio. Con il Piano di Zonizzazione Acustica non si vieta la costruzione di edifici con destinazioni d'uso differenti rispetto alla classificazione delle aree ma si segnala che, quando si deve
realizzare un nuovo edificio in un'area classificata, si devono mettere in atto controlli e valutazioni affinché sia garantito il rispetto dei limiti di legge.
Vengono fissati inoltre i livelli massimi di rumore che tutte le sorgenti, insieme, possono immettere in un punto qualunque dell'area classificata e nelle aree adiacenti. In definitiva una sorgente
deve rispettare il limite della propria zona e i limiti delle zone adiacenti interessate alle sue emissioni.
Chi avesse quindi l’intenzione di insediare un'attività in un'area dovrà tenere conto dei limiti massimi di immissione consentiti nell'area stessa e nelle zone circostanti, oltre che dei valori del rumore residuo, per evitare di violare il limite di zona ed il cosiddetto "criterio differenziale".
Viene in questo modo controllata l'emissione diretta di energia sonora nell'ambiente e non l'utilizzo dell'edificio/struttura.
Nel caso in cui l'Amministrazione consideri, ad esempio, che la costruzione di edifici commerciali
possa incrementare il livello sonoro ambientale in quanto attrattori di traffico, essa ha il potere di
richiedere una specifica documentazione e selezionare gli interventi di bonifica, in funzione del
livello sonoro immesso in corrispondenza delle abitazioni.
A questo scopo verranno richieste le Valutazioni d'Impatto Acustico e di Clima Acustico affinché
il titolare dell'attività garantisca che verrà evitata una violazione dei limiti di zona e del criterio differenziale.
I progetti e le attività che sono obbligate alla presentazione della Valutazione dell’Impatto Acustico, sono elencate nella legge n. 447/95 art. 8:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A,B,C,D,E,F;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia.
E’ fatto obbligo inoltre produrre una Valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione dei seguenti insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani.
Devono infine contenere una Valutazione dell’Impatto Acustico anche:
a) le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite
ad attività produttive, sportive e ricreative;
b) le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
c) le domande di licenza o autorizzazioni all’esercizio di attività produttive.
Poiché è acclarato che la sorgente sonora dominante anche in ambito urbano è il traffico stradale,
particolare attenzione dovrà essere rivolta al D.M. Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000,
riguardante i Piani di Risanamento Acustico delle infrastrutture di trasporto.
Ogni costruzione di nuova strada o variante di strada esistente dovrà essere accompagnata da una
Valutazione previsionale d'impatto acustico, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di im-
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missioni eccedenti la norma. Di conseguenza, le previsioni del PSC o del PUT riguardanti nuova
viabilità terranno conto dei fenomeni acustici.
Ancora, le richieste di concessione edilizia di nuovi insediamenti, soprattutto residenziali, comprenderanno analoghe Valutazioni sul clima e sull'impatto acustico, garantendo i futuri residenti
che i livelli sonori in facciata non eccederanno i limiti di zona previsti dal Piano.

Criteri generali seguiti per la predisposizione della zonizzazione acustica
La classi di destinazione d’uso del territorio ed i relativi valori di qualità ed attenzione sono quelli
di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
L’individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche sono state attuate considerando sia le effettive attuali condizioni d’uso del territorio che quanto previsto negli studi urbanistici
in itinere.
E’ importante chiarire che il presente studio rappresenta solo il primo passo per giungere al definitivo Piano di Zonizzazione Acustica. Si è proceduto, infatti a definire una prima classificazione
acustica del territorio mediante una procedura “semi-automatica” che nel seguito sarà meglio descritta ed i cui risultati possono riassumersi con tre elaborati grafici:
una classificazione dello stato attuale, facendo riferimento ai parametri ISTAT del 2001 ed alla
situazione viaria attuale;
una classificazione dello stato futuro previsto dallo studio di Piano Strutturale;
individuazione delle criticità.
A questa prima fase (preliminare) della classificazione dovrà seguire una serie di indagini fonometriche e di traffico, nei punti individuati come critici, al fine di vagliare sia l’eventuale rispondenza
dei livelli acustici rilevati con la classe acustica derivante dalla classificazione “semi-automatica”
che la possibilità o meno di variare la classe cercando di ottenere classi inferiori con eventuali interventi di bonifica acustica. Se dovessero rendersi necessari interventi di bonifica, al fine di preservare la fruibilità della struttura o della zona per garantire il benessere dei cittadini, bisognerà
studiare singolarmente tali interventi e definire delle priorità d’intervento.
Questi ulteriori passaggi tesi alla definizione della zonizzazione acustica dovranno successivamente essere concordati con l’Amministrazione Comunale responsabile delle linee d’indirizzo di sviluppo del territorio.
Ciò consentirà, peraltro, di utilizzare il Piano di Zonizzazione Acustica come un effettivo strumento di monitoraggio acustico del territorio e non come un astratto modello difficilmente realizzabile ed utilizzabile.

Classificazione acustica – schema di previsione
L’elaborato grafico “Classificazione acustica – schema di previsione” deve intendersi obbligatoriamente come proposta di classificazione non ancora definita su tutto il territorio e ciò per almeno due motivi, come meglio si cercherà di chiarire. Considerando, infatti, la classificazione acustica (e la successiva zonizzazione definitiva) come una sorta di verifica delle scelte urbanistiche e di
sviluppo ed utilizzo del territorio, è obbligatorio procedere di pari passo con il progresso di tale
studio e, quindi, vagliare ogni volta le varie proposte. Ad oggi lo studio assume carattere generale
di indirizzo relativo a tutto il territorio comunale, ma naturalmente rimangono da valutare alcune
specificità e, successivamente, da definire le scelte a carattere locale. L’altro motivo è legato alla
metodologia della classificazione acustica che, per la parte attuale (preliminare), prende a base dello studio i dati ufficiali ISTAT del 2010 (i più recenti). Per avere una precisa visione dello stato
acustico attuale, da utilizzare come base per proiezioni future, sarà obbligatorio procedere a rilievi
strumentali fonometrici e di traffico stradale e ferroviario. Uno sviluppo importante dello studio
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in itinere riguarda, infatti, una diversa localizzazione della mobilità veicolare all’interno del centro
urbano con la proposta di nuove infrastrutture viarie e con il declassamento di infrastrutture esistenti e l’individuazione di nuove e numerose zone da destinare a verde.
Ciò premesso e rimandando per i dettagli allo studio urbanistico, rispetto alla situazione attuale si
può prevedere un maggior traffico di scorrimento lungo le strade esterne al centro urbano (Roges, Commenda, Quattromiglia) posizionate a nord lungo in confine con il comune di Montalto,
ad est verso il Crati ed ad ovest a fianco dell’autostrada e, di conseguenza un traffico di minor entità nella zona centrale che oggi risulta molto trafficata. Questo nuovo assetto si prevede possa
migliorare il clima acustico della zona centrale con una diminuzione del livello di pressione acustica. L’accennata proposta di delocalizzare in adeguate zone le attività ricreative rumorose (discoteche e locali che utilizzano la musica ad alto volume come principale attrattore di utenti), contribuirà senza ombra di dubbio a mitigare le numerose situazioni di contrasto e di resistenza dei cittadini che oggi si trovano a dover subire la presenza di attività rumorose in tranquilli condomini.
L’attuale presenza e le nuove proposte di parchi urbani e zone a verde non sono di per sé sufficienti per assegnare una classe I a queste zone. La loro localizzazione nel centro urbano e la presenza di piccole infrastrutture per l’aggregazione e l’intrattenimento, porterebbero ad assegnare
una classe II o, addirittura III, magari parzializzando la zona. Questa scelta, che oggi induce a riportare queste zone nelle “criticità”, potrà essere effettuata solo nella proposta definitiva. Ancora,
in classe I andrebbero posizionati gli edifici scolastici, ma ciò non sempre risulta possibile attesa
la reale localizzazione a ridosso delle strade. Anche tali edifici sono stati individuati come “criticità” e si prevede di eseguire i relativi rilievi fonometrici per definire l’attuale clima acustico di zona.
Altra criticità riguarda l’eventuale presenza di classi contigue non compatibili. Si ricorda che non è
ammesso il salto di classe tra classi contigue se non adeguatamente giustificato. Per alcune zone
che sembrerebbe dover assegnare alla classe V in base ai dati in possesso, sarà necessario procedere a maggior indagini per valutare la reale situazione attuale, ma soprattutto futura.
Tra le criticità è importante la zona universitaria di Arcavacata. Rimane, infatti, una ampia zona
da definire in dettaglio, atteso lo sviluppo della zona e soprattutto la presenza mista di edifici per
la didattica (per i quali la tranquillità acustica è necessaria ed auspicabile), di zone rumorose destinate al traffico ed al parcheggio, di edifici adibiti ad uffici ed edifici utilizzati per residenze. Anche
qui la presenza concentrata di popolazione porta spesso a situazioni di contrasto per l’assenza di
benessere acustico e diventa, quindi, necessario definire acusticamente la situazione attuale mediante l’acquisizione di dati fonometrici e di traffico.
Per ultima, solo nell’elencazione, è stata individuata come criticità la presenza di centri commerciali con aree da adibire anche a sede di spettacoli a carattere temporaneo per la contemporanea
presenza di edifici adibiti a civile abitazione. Tale situazione dovrà essere meglio valutata per minimizzare i disagi ai residenti.

Elenco delle criticità
Nell’elaborato relativo alle criticità sono individuate: Eventuali classi contigue non compatibili;
Scuole:
Scuola elementare S. Agostino
Scuola materna Parco Robinson
Scuola materna Macchina di Bosco
Scuola media Le Coubertin
Scuola elementare Commenda
Scuola materna Commenda
Scuola materna Villaggio Europa
Scuola media Falcone
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Scuola elementare Quattromiglia
Scuola materna Rende Centro
Scuola elementare Saporito
Scuola media Saporito
Scuola materna Santo Stefano
Scuola elementare Santo Stefano
Scuola elementare Surdo
Scuola elementare Rende Centro
Scuola media Rende Centro
Scuola materna Arcavacata
Scuola elementare Arcavacata
Scuola materna Quattromiglia
Liceo scientifico
Istituto tecnico commerciale
Istituto Agrario
Liceo classico
Parchi pubblici:
Parco Robinson
Parco quartiere S. Agostino
Parco urbano fiume Emoli
Parco quartiere Villaggio Europa
Nuove aree destinate a verde:
Svincolo autostradale CS nord;
Nuovo svincolo autostradale di Settimo;
Zona Universitaria di Arcavacata;
Zona interessata dalla prevista variante della SS 107 al confine nord con il comune di Montalto.
Centri commerciali e zone destinate a spettacoli a carattere temporaneo.
Tali zone dovranno essere oggetto, in fase definitiva, di rilievi fonometrici e studi puntuali per la
corretta assegnazione della classe.
3.4

La matrice problemi e obiettivi e la mappa delle criticità

La comprensione del sistema di relazioni, insieme alla progettazione partecipativa porta alla fase
valutativa delle problematiche nella quale si definiscono problemi ed obiettivi, insieme
all’elencazione delle criticità e delle risorse: il punto di vista si sposta da uno sguardo conoscitivo
ad uno sguardo indagatore, attraverso l’individuazione di quei problemi purtroppo ancora presenti nel tessuto urbano che vengono recepiti e fondati sulla partecipazione e sullo scambio ad ogni
livello, al fine di produrre una sintesi valutativa che tenga conto dei problemi che i luoghi ancora
oggi manifestano e, di conseguenza, i relativi obiettivi che preludono le azioni progettuali.
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Sistema insediativo, produttivo e dei servizi
Il dato più rilevante per Rende appare il peso relativo alla funzione universitaria sul complesso
delle attività il cui indicatore immediato è dato dal rapporto tra numero degli iscritti e numero degli abitanti (quasi uno a uno).
Da questa situazione ne deriva una posizione di privilegio relativamente ai benefici prodotti dalla
presenza dell’università – come la vivacità culturale, che garantisce l’inserimento di Rende nella
rete relazionale nazionale e internazionale – ma anche una serie di problemi – tra cui l’incremento
dei prezzi medi di acquisto e di locazione degli alloggi – cui fino ad oggi non si è riusciti a dare
adeguate risposte.
RISORSE

CRITICITÀ

Università, città storica, città produttiva

Netta separazione tra città storica, città moderna,
città universitaria, città produttiva e territorio
Borghi storici di grande interesse
Mancanza di rifunzionalizzazione a scala territoriale
Patrimonio museale di rilievo (Museo del Pre- Frammentazione insediativa e netta separazione tra
sente; Museo Comunale, Museo MAON)
i borghi storici e le nuove espansioni
Edifici di rilevante interesse storico (castello Poca qualità di alcuni spazi pubblici di relazione e
normanno, 25 chiese, ecc.) Presenze di manufatti dei luoghi centrali
storici industriali (ex mattonifici Aletti-Zagarese,
ex fabbrica di liquirizia) e di edifici storici rurali
Alta dotazione di servizi e attività commerciali e Presenza di esercizi commerciali della grande distriartigianali
buzione in opposizione con la sempre più scarsa
piccola distribuzione. Mancanza di servizi pubblici
di trasporto adeguati. Inquinamento acustico
Alta dotazione di spazi pubblici (università mu- Mancanza di servizi pubblici di trasporto adeguati.
sei, piazze, parchi pubblici attrezzati, verde pri- Mancanza di pedonalizzazione e valorizzazione
vato)
Alta dotazione di verde urbano pubblico e priva- Manutenzione carente e non idonea (Capitozzatura)
to
Ampia diffusione di impianti di pubblica illumi- Inquinamento luminoso
nazione
Zone industriali a scala provinciale
Inerzia dell’area industriale e scarsa connessione tra
l’area industriale, l’università e il tessuto imprenditoriale. Siti degradati e/o pericolosi da rigenerare
Presenza di vecchi mulini e casini rurali
mancanza di valorizzazione

Sistema infrastrutturale e della mobilità
Pur trovandosi al crocevia delle reti infrastrutturali principali che attraversano la Calabria e in particolare la Provincia di Cosenza, il territorio del comune di Rende lamenta una scarsa efficienza
dei sistemi di mobilità e di trasporto. L’assetto insediativo diffuso, tra l’altro, determina un incremento dei livelli di mobilità individuale cui il trasporto pubblico locale non riesce a dare adeguate
risposte.
RISORSE

CRITICITÀ

Ricca dotazione infrastrutturale (autostrada,
strade statali, strade provinciali, ferrovia, strade
comunali, ampi viali)
Buona dotazione generale di parcheggi

Scarsa qualità e inadeguatezza infrastrutturale presente in alcuni nuclei insediativi, inquinamento acustico in alcune aree e ore del giorno
Inefficacia del trasporto pubblico locale (reso difficoltoso anche dall’assetto insediativo diffuso), e
scarsa dotazione di parcheggi presso determinati
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servizi
Mobilità legata principalmente al veicolo privato,
utilizzato anche per gli spostamenti più brevi
Congestione del traffico automobilistico nell’area
centrale e lungo le direttrici che collegano il campus
universitario di Arcavacata con Cosenza
Territorio in gran parte pianeggiante
Mancanza o inadeguatezza di forme di mobilità alternativa (pedonale e ciclabile)
Alta dotazione di spazi aperti pubblici (piazze, Mancanza di pedonalizzazione
slarghi)
Presenza di reti, di elettrodotti, gasdotti, telefoInquinamento elettromagnetico
nia mobile,ecc.

Sistema ambientale
Il territorio di Rende presenta una morfologia estremamente varia che va dalle zone montane ad
ovest, verso l’altopiano della Sila, fino ad arrivare alla valle del fiume Crati, dove si estende la città
moderna, attraversando una vasta area di colline degradanti su una delle quali sorge il Centro Storico. Il reticolo fluviale si caratterizza per una serie di fiumi e torrenti, i più importanti dei quali
sono il Crati, il Campagnano, il Surdo, l'Emoli, il Settimo.
Rende ha avuto da sempre una particolare attenzione alle tematiche ambientali, cercando di mitigare quanto più possibile l’impatto dell’edificato sul sistema del verde, delle aree agricole e naturali. Pur tuttavia, il continuo consumo di suolo legato al soddisfacimento di quella domanda residenziale messa in moto in primo luogo dalla presenza dell’Università sta mettendo in crisi la relazione con l’ambiente. A questo deve legarsi anche la perdita di quel tradizionale presidio sul territorio offerto dall’utilizzo attivo da parte delle popolazioni (usi civici) e delle istituzioni (forestali,
guardaparco, ecc.) che rischiano costantemente di produrre l’abbandono dello stesso. Concausa,
questa ultima, dei frequenti incendi boschivi che hanno colpito anche questo territorio.
RISORSE

CRITICITÀ

Territorio molto ricco di risorse
ambientali, naturali e antropiche
(parchi pubblici attrezzati e verde
privato)

Sensibile grado di trasformazione e compromissione del paesaggio.
Incendi boschivi.
Discariche dismesse di S. Agostino.
Depuratore consortile di Coda di Volpe.
Centrale a Biomasse di c.da Lecco.
Sito degradato della Legnochimica
Parchi Naturali, Parchi Fluviali, Inadeguatezza dei livelli di tutela e valorizzazione della biodiversità
parchi pubblici attrezzati
e inadeguata manutenzione
Presenza di ambiti paesaggistici di Scarso coinvolgimento imprenditoriale nel tema generale del paevalore ambientale e storico
saggio e dell’ambiente.
Presenza di dissesto idrogeologico.
Consumo del suolo.
Considerevole presenza di aree di Consumo del suolo
primaria importanza per la funzione agricola-produttiva
Presenza di zone umide che favo- Inquinamento corpi idrici. Non rispetto di vincoli e zone di rispetriscono la biodiversità e la pre- to
senza di fauna specifica come la
Cicogna Bianca e la Nitticora.
Presenza di numerose fontane e Poco valorizzate e non inserite in un contesto turistico.
sorgenti
Presenza di area SIC Bosco di Sito isolato e non collegato tramite i "corridoi ecologici".
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Mavigliano
Presenza di ecosistemi
Presenza Orto Botanico (SIC)
Esistenza di alberi monumentali
Habitat specifici lungo i torrenti
Qualità dell’aria per la presenza di
standard di verde superiore alle
dotazioni medie

Perdita di biodiversità
Non inserito in un itinerario ambientale/turistico
Mancanza di censimento
Potature inadeguate, rischio idraulico, processi di antropizzazione.
Eventuale inquinamento dell’atmosfera per attività industriali, per
traffico veicolare e per presenza di siti di discariche dismesse

Il quadro delle risorse e delle criticità viene a costituire l’elemento di sintesi valutativa fondamentale nella redazione del progetto del PSC e la base per la “matrice problemi obiettivi” da cui sono
state costruite le strategie e le azioni del piano.

I rischi ambientali: Aria
Punti di debolezza/forza

Nel Comune di Rende si riscontra un notevole inquinamento acustico e da polveri sottili derivante dal traffico automobilistico, specialmente lungo gli assi stradali a scorrimento veloce quali ad
esempio le zone residenziali limitrofe all’ autostrada del Mediterraneo, alle strade statali (SS19,
SS19 bis, SS107 Paola – Crotone) e alla zona Universitaria.
Strategia e piano d’azione

 Prevedere un monitoraggio mobile per il rilevamento dell’ inquinamento acustico ed atmosferico in punti a campione rappresentativi dello stato di inquinamento;
 Prevedere il monitoraggio continuo e puntuale di tutto il territorio, prevedendo la correlazione tra i dati ambientali rilevati dal monitoraggio ed i dati epidemiologici anche in relazione a medie nazionali e regionali con analisi specifica di eventuali valori eccezionali;
 Redigere un “Programma d’azione” per ridurre l’inquinamento atmosferico.

I rischi ambientali: Acqua
Punti di debolezza/forza

Nel Comune di Rende sono stati realizzati due parchi fluviali lungo i torrenti Emoli e Surdo, di
interesse cittadino, sia per il godimento del verde e delle attrezzature che per la pratica di attività
fisica all’aperto (footing).
Strategia e piano d’azione

 Monitoraggio a campione dell’ inquinamento idrico delle acque fluviali per verificare lo stato
di salubrità.
 Valutazione della possibilità di ampliamento dei parchi già esistenti (in particolar modo quello
del torrente Surdo estendendolo verso le zone di Saporito e Surdo) e/o di creazione di nuovi.

I rischi ambientali: Rifiuti
Punti di debolezza/forza

 Nel Comune di Rende, in Contrada Sant’Agostino, è sita una discarica, chiusa nell’anno 2003 e
negli ultimi anni non sono state effettuate attività di risanamento ambientale.
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Il Comune di Rende ha provveduto, con determinazione del Dirigente n. 55 del 18.12.2014 a
dotarsi del piano di caratterizzazione afferente l’area occupata dal suddetto sito, al fine di
provvedere ai sensi della legislazione vigente alle opportune iniziative progettuali per la messa
in sicurezza del bacino di contenimento. Attualmente sono in corso indagini per l’attuazione
del Piano di caratterizzazione.
Strategia e piano d’azione

 Eventuali problematiche ecologiche ed ambientali residue relative al sito utilizzato fino
all’anno 2003 per discarica dei RSU (residui solidi urbani) dal punto di vista ambientale, ecologico e paesaggistico, vannoportate a soluzione, soprattutto per evitare l’ inquinamento dell’aria
e del suolo, oltre che per garantire idonee condizioni igienico-sanitarie per la salute dell’uomo,
della flora e della fauna.
 La riqualificazione dell’area, una volta avviate a soluzione tutte le criticità che oggi eventualmente presenta dovrà prevedere la messa in sicurezza per fronteggiare le problematiche riguardanti la regimazione delle acque piovane in modo da prevenire dissesti idro-geologici del
territorio, unitamente alla sistemazione a verde per il suo inserimento nel paesaggio agricolo,
caratterizzato per lo più da uliveti e piante sparse di altre specie
Tutto ciò al fine di migliorare la qualità del paesaggio e del territorio, e le bellezze del luogo,
dell’ambiente, dell’habitat per la flora e la fauna per arricchire la biodiversità, ma soprattutto per
ottimizzare la qualità della vita a tutti i livelli e nell’interesse generale dei due Comuni di Rende e
Castrolibero.
Si tratta in definitiva di attuare, nel futuro, iniziative progettuali finalizzate alla sistemazione e
messa in sicurezza dell’area per tutelare, salvaguardare e valorizzare in modo virtuoso gli aspetti
ecologici ed ambientali del paesaggio, in perfetta armonia con la moderna filosofia della politica
urbanistica e della pianificazione territoriale ed in totale sinergia con la LR n.19/02 e ss.mm.ii.
Aziende a Rischio Incidente Rilevante/Aziende Insalubri
Punti di debolezza/forza

 La presenza di industrie insalubri sul territorio del Comune di Rende è da verificare,in quanto
molte aziende della Zona Industriale potrebbero indurre inquinamento ambientale.
Strategia e piano d’azione

 Indagine/censimento della Zona Industriale del comune di Rende per individuare con certezza le industrie insalubri e classificarle in base a parametri oggettivi di insalubrità/rischio di incidente rilevante;
 Monitoraggio a campione per individuare l’indice d’inquinamento della Zona Industriale, con
particolare attenzione ad individuare l’eventuale inquinamento dovuto a particelle pericolose,
per le quali si dovrà intraprendere azioni di rilevazione/risanamento;

Energia
Punti di debolezza/forza

Nel Comune di Rende l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile da parte della piccola e media impresa nonché a livello domestico è quasi del tutto inesistente; ciò comporta un notevole aggravio
dei costi energetici a causa del continuo e vertiginoso aumento del costo della materia prima da
fonti fossili; resta elevato l’inquinamento, in ambito locale, da anidride carbonica e il mancato
raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. Anche l’obiettivo nazionale di raggiungere sul totale di
produzione di energia la quota del 20% da fonti rinnovabili entro il 2020 non viene perseguita a
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livello locale se si mantiene l’attuale “trend” di crescita delle fonti rinnovabili. D’altra parte neanche nel resto del territorio nazionale si raggiungono gli obiettivi prefissati.
Strategia e piano d’azione

Individuazione delle migliori forme di incentivi comunali per facilitare l’installazione sul territorio
comunale di piccoli e medi impianti fotovoltaici, di mini-eolico e comunque di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso lo sviluppo di un “Regolamento Energetico
Comunale” che faciliti l’iter procedurale burocratico per l’autorizzazione all’installazione degli
stessi e apposite “Convenzioni” con gruppi bancari che facilitino l’accesso al credito per i residenti del Comune di Rende che intendano avviare la pratica d’installazione di piccoli impianti.
Individuazione di quartieri idonei ad essere collegati ad un impianto di cogenerazione di piccole/media taglia per la produzione di acqua calda per riscaldamento e per la produzione di energia
elettrica destinata alla pubblica illuminazione e a servizi pubblici.
Da un’attenta analisi dei problemi risulta necessario recuperare un disegno d’insieme, che forse,
nonostante le parentesi positive, si è smarrito, perché le parti dell’area urbana faticano a relazionarsi positivamente l’una con le altre. Importanti sono pertanto i rapporti di vicinato, in quanto
oggi la capacità di cooperare sembra debole, penalizzata da una forma di difficoltà a cooperare.
Sembra diffondersi la consapevolezza della necessità di fare massa critica e di costruire alleanze
locali su funzioni specifiche, differenziando ed articolando meglio i sistemi dei servizi, ad esempio
promuovendo convergenza verso le politiche culturali ( musei, università).
I temi che potrebbero utilmente richiedere il confronto ed il coordinamento riguardano:
- La mobilità pubblica e privata
- La formazione
- Il lavoro
- Alcuni servizi materiali (acqua, rifiuti) e immateriali (servizi sociali)
- La cultura.
Per affrontare il tema delle relazioni tra i comuni vicini sarebbe necessario assumere un punto di
vista multipolare, senza condizioni pregiudiziali di centralità, per evitare di ripercorrere gerarchie
territoriali che ormai appartengono più alla storia che alla situazione presente: dovrebbe quindi
vigere piuttosto un principio di sussidiarietà in base al quale possono attivarsi di volta in volta e
su specifiche politiche rapporti di cooperazione tra istituzioni ed enti territoriali diversi.

4. Il Quadro propositivo
4.1

Le linee strategiche del Piano

Il PSC intende attivare strategie e azioni per orientare coerentemente e in modo equilibrato quanto sostenibile lo sviluppo futuro della città di Rende e del suo territorio, articolate secondo una
griglia coordinata che mette in evidenza per ogni misura adottata gli obiettivi e descrive le strategie e le azioni conseguenti.
Le componenti strutturali del territorio costituiscono una individuazione di sintesi degli elementi
che formano la struttura fisico-funzionale della realtà territoriale e urbana del comune di Rende,
pur se caratterizzate da condizioni a volte molto diverse di qualità, valore,stabilità,trasformabilità
e potenzialità di riqualificazione e/o valorizzazione. Le componenti strutturali che sono
l’espressione essenziale della complessità della città e del suo territorio, costituiscono il primario
riferimento per la individuazione di criticità e problemi e per la definizione di obiettivi e azioni
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per il PSC e per il REU. Questo costituisce l’insieme dei valori condivisi su cui si fonda l’identità
stessa del territorio.
Tutto ciò va rivolto concretamente alla risoluzione di quelle che sono le questioni prioritarie,
strettamente legate alla crescita delle città e del territorio e all’incremento della qualità e condizione di vita complessiva:
1. il sistema della mobilità, della viabilità, della sosta, nell’ottica di una mobilità sostenibile;
2. la dotazione infrastrutturale diffusa, che tenda a uno sviluppo omogeneo ed equilibrato
del tessuto sociale, economico, culturale, sportivo;
3. la tutela e la valorizzazione del centro e dei borghi storici, del paesaggio rurale e forestale;
4. il risanamento ambientale, la riqualificazione e l’incremento delle aree verdi fruibili sul territorio comunale, con nuove dotazioni, l’eliminazione o abbattimento fonti di inquinamento ambientale;
5. la qualità del tessuto urbano, degli spazi pubblici di relazione, dei luoghi centrali;
6. il sostegno al tessuto produttivo e imprenditoriale, anche attraverso la ristrutturazione
delle aree produttive, da integrare come offerta funzionale e collegare strettamente a centri di ricerca, dotandole dei servizi per le imprese;
7. la riduzione dei consumi energetici e la promozione dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
In particolare, tra le competenze del PSC vi è la classificazione del sistema vincolistico e
l’individuazione delle pericolosità per le quali individua strategie e azioni per ridurre o eliminare i
rischi ambientali, proponendo di qualificare e consolidare il paesaggio urbano e quello ruraleforestale, valorizzando sotto l’aspetto paesaggistico ed ambientale quelle parti di territorio che nel
corso degli anni sono state progressivamente oggetto di processi di degrado (fisico e sociale).
Sulla base di un articolato normativo che si fonda sulla disciplina fissata dagli elaborati di piano e
dal REU, il PSC individua una serie di linee strategiche attraverso cui si legge, scompone e ricompone il territorio di Rende e che costituiscono lo scenario delle politiche urbane che si vogliono
avviare contestualmente al piano, in una logica di processualità della pianificazione e di buon governo del territorio.
L’area urbana Cosenza-Rende territorio di interconnessioni per una nuova rigenerazione
del territorio
La rilettura fisica e sociale dello spazio urbano da una parte, l’analisi delle idee e dei processi che
hanno contribuito a produrla dall’altra, la comprensione della struttura urbana ci conduce all’idea
di una nuova rigenerazione capace di trasformare gli investimenti in occasioni di sviluppo locale:
dal lavoro svolto sono emerse immagini al presente che permettono di comporre ed anticipare
una proiezione di sintesi che può essere considerata come condizione alla quale tendere,
un’istantanea che provoca e sollecita nuove idee e nuove azioni che vedono il passaggio da una
città per parti, divisa e frammentaria, ad un unico territorio di interconnessioni verso un sistema
di intersezioni tra arte, storia, natura e cultura.
Situata nel fondo della valle del Crati la città è ubicata da dove si snodano alcune importanti vie di
comunicazioni, attraverso la valle del Savuto con il versante tirrenico, il porto di Gioia Tauro e la
Calabria meridionale, con la valle del Crati, verso Sibari, il mar Ionio ed i Balcani, e con i territori
della presila verso l’altopiano silano. L’essere un influente punto di snodo assume una valenza di
notevole interesse perché la città può essere centro di sviluppo per un importante nodo produttivo e commerciale. Il territorio può essere un terreno di intersezioni importanti ed articolate:
- tra capacità endogene ed opportunità esogene
- tra dinamiche locali e progetti sovra locali
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- tra gli ambienti della costa ionica, della costa tirrenica, della valle del Crati, della valle del Savuto
e della Sila
- tra un sistema storico-ambientale dell’area urbana di pregio ed un sistema infrastrutturale complesso
Obiettivo

Fare fronte alla sfida della competizione globale salvaguardando equilibri e risorse locali, valutando compatibilità e effetti di interdipendenza tra progetti di infrastrutture, sistemi insediativi, patrimonio
paesistico, corridoi ambientali, assetti sociali e occupazionali.
Azioni

- Ricostruire e migliorare le relazioni con i territori vicini, riconoscendone le specificità e le capacità;
l’amministrazione potrebbe curarsi di verificare la coerenza e la pertinenza di alcune politiche a
valenza territoriale (è il caso delle politiche della casa, delle politiche sociali, delle politiche ambientali) svolgendo un ruolo di governo e integrazione per le questioni più debolmente trattate.
- Porsi come soggetti attivi e propositivi nella definizione di politiche integrate definite congiuntamente
alle amministrazioni provinciali e regionali anticipando sperimentazioni, forme di cooperazione
intercomunale, partecipando a bandi e iniziative nazionali o comunitarie dedicando strutture e risorse a progetti di varia natura.
- Incentivare forme di dialogo tra le amministrazioni e quei soggetti che possono incidere sulle politiche di sviluppo locale, dagli imprenditori alle associazioni sindacali, dalle società che gestiscono
nodi e reti di infrastrutture ai produttori agricoli; tale confronto potrà essere strutturato in forma
temporanea o permanente, articolato secondo progetti specifici o temi trasversali.

Rende: Territorio della Green Economy
L’approccio del PSC vuole connotare la città di Rende come una città sostenibile, accogliente, vivibile e solidale improntata alla tutela e non più al consumo del territorio, al recupero e riqualificazione della città costruita e ad un rinnovato rapporto con il paesaggio e le diverse componenti
ambientali che lo caratterizzano.
Tra i temi ambientali, tre risultano prioritari per la Rende contemporanea: il consumo di suolo, la
mobilità e la politica energetica.
Il nuovo piano assume come strategico l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo e di
una razionale redistribuzione dei pesi insediativi e demografici.
Ciò può consentire la promozione di un modello di mobilità meno dipendente dal trasporto privato con la conseguente riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.
Contestualmente, il PSC si impegna per la riduzione dei consumi energetici e la diffusione delle
forme di autoproduzione di energia elettrica.
Obiettivo

Trasformare Rende in una città ambientalmente sostenibile, con un sistema della mobilità prioritariamente fondato su un efficiente trasporto collettivo, laddove una appropriata redistribuzione
delle funzioni collettive (servizi e attrezzature) consentirà di ridurre gli spostamenti superflui.
Azioni

 Rinnovare e sviluppare il trasporto collettivo (specie su ferro);
 Promuovere la mobilità lenta (non motorizzata) e le alternative all’uso individuale dell’auto ;
 Governare gli accessi e adottare strumenti dissuasivi della mobilità motorizzata (come la tarif-

84

Comune di Rende

PSC – Relazione generale

fazione differenziata per la sosta);
 Ricorrere all’info-telematica per la gestione della mobilità, rafforzare l’informazione e
l’educazione alla mobilità urbana.
Rende Verde
La qualità urbana dipende anche dal sistema naturalistico ambientale e dallo spazio rurale. Il PSC
attua una politica di potenziamento, protezione e recupero delle componenti naturali esistenti che
costituiscono il patrimonio di naturalità del territorio comunale. La connessione e la messa in
continuità delle componenti naturali esistenti fa si che si garantisca la funzionalità ecologica e i cicli biologici del territorio comunale anche in relazione al contesto di area vasta, attraverso la formazione della rete ecologica.
Nel territorio di Rende, pertanto, il PSC ha individuato:
 una rete ecologica locale basata su elementi (aree centrali e corridoi) di piccola dimensione;
 una rete ecologica urbana basata sul sistema dei parchi e delle aree tutelate, intesa in senso pianificatorio come azione coordinata di gestione tesa ad un obiettivo di conservazione e/o all'ottimizzazione della fruizione dei parchi stessi;
 una rete ecologica extraurbana basata sul sistema delle unità di paesaggio, fruibile a scala locale
e sovra locale, in cui si fa riferimento alla riconnessione e ricucitura dei frammenti di naturalità
e pregio paesistico dispersi nei territori rurali più antropizzati.
Il PSC inoltre adotta misure di mitigazione dove necessario attraverso l’individuazione di un “sistema di mura verdi”, per lo più ubicate nelle zone di frangia urbana in prossimità dell’area universitaria che filtrano il territorio agricolo dalla città universitaria. Sono aree in cui è ridotta o
esclusa l’edificabilità che, oltre a funzionare come elementi di connessione, svolgono il ruolo di
spazi verdi con funzioni di protezione ambientale, il cui scopo preminente è quello di mitigazione
del microclima urbano e di abbattimento degli agenti inquinanti (polveri e rumore).
Obiettivo

Valorizzare il patrimonio ambientale del territorio, secondo principi di cura e sostenibilità delle
risorse di pregio e insieme di sviluppo e promozione delle attività produttive legate al territorio quali
le produzioni vinicole e agroalimentari, la bioagricoltura.
Azioni

- Promuovere forme di sviluppo sostenibile investendo in politiche e strumenti integrati che permettano
di incentivare e diffondere pratiche di vita, di produzione e di consumo ambientalmente e socialmente sostenibili.
- Definire e sostenere progetti per l’ambiente congiuntamente ad altre amministrazioni locali e di concerto con le amministrazioni provinciale e regionale, scelti secondo criteri di coerenza e continuità
rispetto ai corridoi ambientali già realizzati.
- Comporre, progettare e promuovere un’immagine del territorio come distretto del turismo complementare
a quello costiero e montano.
- Mettere a sistema filiere produttive affini e complementari per rendere il settore della produzione agricola più competitivo e meglio riconoscibile.
- Monitorare i livelli di inquinamento idrico delle acque fluviali per verificarne lo stato di salubrità.
Rende territorio di eccellenza
Qualità urbana, rigenerazione, crescita intelligente e sostenibile sviluppando le eccellenze distinti-
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ve della città trovano riscontro nei due Poli di eccellenza del PSC: l’area integrata (ex area industriale) e l’Università della Calabria.
All’Area integrata il PSC attribuisce valore strategico per la riconfigurazione di questo ampio settore urbano, anche in virtù della sua posizione e della sua connessione con le principali infrastrutture.
Il PSC ridisegna il reticolo infrastrutturale come una rete interconnessa finalizzata ad
un’accessibilità diffusa, pubblica e privata, ad elevata permeabilità. Ciò attraverso la realizzazione
di nuove strade e attraverso l’adeguamento delle infrastrutture esistenti. Per l’area integrata il PSC
promuove la mixité funzionale, aprendo il suo territorio ad alberghi, asili nido, edifici per attività
congressuali, per uffici, per centri di co-working, attività commerciali esercizi di ristorazione, cinema, musei, teatri, biblioteche, sale per concerti ed è auspicabile pensare anche allo spostamento
in quest’area di centri di ricerca.
Per quanto riguarda il rapporto tra l’Università della Calabria e l’intera area urbana, il PSC si fa
promotore della nascita di un “Distretto della Conoscenza” attraverso il rafforzamento della relazione città-università per sostenere la creatività, la capacità di produrre conoscenza e innovazione,
attraendo e mobilitando risorse umane ed instaurando un’ interazione virtuosa con la sfera economica ed imprenditoriale. La dislocazione di alcuni centri di ricerca è fondamentale per aprire l’
Università all’intero territorio dell’area urbana e per fermare il processo di implosione presente
all’interno della cittadella universitaria.
Obiettivo

Favorire l’eccellenza e la competitività nel territorio assumendo consapevolezza della variazione di
alcune condizioni al contorno (la crisi di alcuni settori, l’indebolimento dell’azione imprenditoriale) e prefigurando innovazioni e correzioni di rotta compatibili con il sistema locale.
Azioni
- Incentivare e sostenere servizi qualificati per le piccole e medie imprese, valutando specifiche doman-

de di settore e margini di evoluzione della diversificazione produttiva locale.
- Sostenere le vocazioni produttive tradizionali in una prospettiva di maggiore complementarietà tra il
sistema rendese e il sistema dell’hinterland, per fronteggiare e contenere gli effetti di una competizione internazionale che sta modificando assetti ed equilibri consolidati.
- Investire nuove risorse in progetti pilota integrati centrati sul potenziamento della ricerca scientifica e
sull’innovazione dei processi produttivi; tale strategia dovrà essere condivisa dall’università e da
altre istituzioni culturali capaci di progettare percorsi formativi adeguati a sostenere nuove sperimentazioni.
- Coinvolgere i soggetti locali, istituzioni, imprenditori ed enti di ricerca, nella definizione di politiche che favoriscano l’insediamento di una molteplicità di attività economiche, di servizi e di attrezzature pubbliche e private.
- Garantire la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali a sostegno del sistema economico
locale, nel rispetto delle reti ambientali e della qualità della vita che contribuiscono a rafforzare
l’attrattività e la competitività del territorio di Rende.
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Rende Viva
Rende ha sempre ben risposto all’esigenza di luoghi di divertimento per i più giovani nell’ottica
di favorire nuove dinamiche economiche e di investire per rendere la città più attraente. Tra gli
obiettivi cui tende il PSC per un rafforzamento del sistema economico della città c’è la capacità
di attrarre e conservare quote di giovani in età lavorativa e persone che siano in grado si produrre innovazione.
Obiettivo

Favorire la nascita e la crescita di un circuito di opportunità legate al tempo libero per offrire
occasioni di esperienze di qualità, favorire la crescita della comunità, valorizzare energie creative
e sviluppare nuovi settori economici legati alla produzione di beni immateriali.
Azioni

- Favorire la creazione di reti e sinergie fra i soggetti attivi o potenzialmente interessati ad investire
energie e risorse in questo campo; elaborare un bilancio della attuale offerta e degli attori interessati a intervenire, codificare modalità di interazione cooperativa.
- Integrare programmazione e promozione del sistema cultura-spettacolo con riferimento al duplice target, locale ed extralocale.
- Connettere lo sviluppo del settore dell’entertainment a quello dell’information technology, promuovendo progetti integrati e multidisciplinari (ad esempio nel campo della formazione universitaria).
- Intercettare fondi (nazionali ed europei) destinati non solo ai settori della cultura e dello spettacolo,
ma anche alla promozione dell’imprenditoria giovanile e alla diffusione delle nuove tecnologie.
Rende Fluida
La città di Rende si caratterizza per la struttura urbana principale direttamente derivata dalla crescita a nord dell’espansione urbana della confinante città di Cosenza, favorita dalla presenza della
strada statale n.19, dalla sua variante parallela, la n. 19bis, e dall’Autostrada A2 del Mediterraneo.
Tale struttura, unita alla dispersione territoriale che si registra nei territori circostanti, ha negli anni
favorito un tipo di mobilità legata principalmente al veicolo privato, utilizzato anche per gli spostamenti più brevi. Dinamica che ha portato il congestionamento della città, attraversata dai più
disparati flussi di mobilità (diretti a Cosenza, diretti all’università, diretti all’area industriale, ecc.).
Obiettivo

Migliorare la mobilità sia pubblica che privata attraverso interventi che possano garantire la fluidità
della rete viaria e l’evoluzione delle dinamiche di spostamento e sosta, integrando i diversi sistemi
di mobilità.
Azioni

- Potenziare i servizi di trasporto pubblico, prevedendo parcheggi di scambio nei luoghi cruciali della
città e del territorio, ridefinendo alcuni percorsi, modificando il tipo di offerta (più versatile e articolata attorno alle reali polarità di generazione della domanda) dopo aver valutato le esigenze
dell’utenza, intensificando il numero delle corse, definendo forme di incentivi all’uso del trasporto pubblico.
- Rendere più agevoli i percorsi di interconnessione urbana che attualmente scontano, in alcuni tratti, forti
problemi di traffico, intervenendo sulla rete delle infrastrutture e sui nodi fra le stesse secondo
un modello di mobilità che separa le tipologie di traffico al fine di eliminare le interferenze;
- Rivedere la classificazione dell’intera rete stradale e, contemporaneamente, anche l’intero sistema di segnaletica.
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Rende Slow
Nonostante Rende si presenti come una città piena di verde e di spazi pubblici, questa risulta essere “occupata” dalle automobili, lasciando ai pedoni aree di risulta.
Accanto i problemi legati alla mobilità veicolare si presentano quelli della città dei pedoni e delle
biciclette, la città di chi “vive” la città in tempo reale e non a velocità incrementata.
Obiettivo

Riconoscere la presenza e favorire il rafforzamento di una città slow, a bassa velocità ma ad alta
qualità, come elemento che qualifica la città della competizione produttiva, connotata da modalità
di fruizione e tempi meno concitati.
Azioni

- Definire una rete di mobilità pedonale e ciclabile diffusa e accessibile, riducendo gli spazi carrabili e le interferenze con i veicoli e eliminando le barriere architettoniche, con percorsi separati e spazi pedonalizzati.
- Proteggere le zone residenziali istituendo discipline di traffico del tipo “ zone 30kmh” (a velocità
automobilistica ridotta).
- Individuare e qualificare i luoghi ad elevato valore storico e paesaggistico, i piccoli spazi pubblici, i
luoghi di sosta e di ritrovo.
- Favorire l’uso degli spazi pubblici per attività organizzate di carattere artistico, ricreativo, fieristico,
diffondendole in modo equilibrato nel territorio.
4.2

I principi informatori del PSC

Per l’attuazione delle linee strategiche del PSC, si è fatto riferimento a una “grammatica urbana”
che individua i criteri spaziali e funzionali per la progettazione (e riprogettazione) urbanistica.
Ne sono temi fondamentali:
- i limiti dell’insediamento e i “luoghi centrali”;
- le forme dello spazio urbano e le funzioni insediate;
- l’assetto della mobilità e la dotazione infrastrutturale.
Questi temi costituiscono le basi per conseguire quella qualità urbana che da sempre è elemento
fondamentale per la convivenza e confluiscono in una “griglia teorica” per il riassetto urbano finalizzata alla rimodulazione della struttura spaziale. Gli elementi chiave della griglia sono pertanto
la qualità dello spazio pubblico di relazione, la permeabilità del tessuto edificato e la complessità
delle destinazioni d’uso insediate.
L’assetto funzionale della città, secondo la griglia, si viene così a svolgere secondo un modello di
duplicazione delle unità urbane elementari, le “stanze urbane”, moltiplicando così i “luoghi centrali” che le caratterizzano e identificano e costituendo un sistema coerente, all’interno del quale
l’assetto della mobilità viene ad assumere un ruolo fondamentale.
La mobilità si viene ad articolare secondo un modello complesso che separa all’origine la mobilità
collettiva da quella individuale.
La mobilità collettiva (trasporto pubblico e mobilità ciclo-pedonale) costituisce il sistema primario, finalizzato al collegamento in rete del sistema dei luoghi centrali.
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La griglia teorica: la città complessa.

La mobilità individuale (trasporto privato) costituisce il sistema complementare, sussidiario al sistema primario, e si svolge sulla rete di mobilità “fluida” esterna alle “stanze urbane”, di cui costituisce il limite. Tale sistema definisce una rete di viali urbani interquartiere e di collettori viari metropolitani che garantiscono il collegamento tra le diverse parti della città evitando al tempo stesso l’attraversamento di esse.
L’applicazione progettuale del modello teorico porta a evidenti vantaggi sotto il profilo del riequilibrio della città e del territorio. Entrando nel tema specifico delle densità edilizie, si assumono
come efficaci ed efficienti valori di densità abitativa che sono stati già ampiamente regolamentati
dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Più precisamente, si ritengono ottimali densità abitative in area urbana che si collocano tra i 75 e i
200 abitanti per ettaro, con punte che però non dovrebbero mai superare i 250 ab/ha e scendere
al di sotto dei 40 ab/ha. Si tratta in genere delle densità che si riscontrano nei quartiere centrali e
semicentrali delle grandi città, la “città consolidata”.
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Tav. Schema direttore – Le linee strategiche del piano

4.3

I progetti chiave

Il PSC conferma le previsioni insediative del PRG 2001 – ancorché ad oggi non attuate – ridefinendo contestualmente la disciplina delle destinazioni d’uso consentite, al fine di integrare e meglio equilibrare le funzioni urbane ed evitando concentrazioni monofunzionali.
È opportuno sottolineare che più che limitare, a valle del processo di valutazione effettuato durante il percorso di formazione del piano, è stata assunta una decisione radicale, eliminando ogni
forma di sfruttamento di nuovo suolo.
Il PSC pertanto si esprime attraverso alcuni “progetti chiave”, elementi qualificanti della strategia
generale di pianificazione, che andranno a svolgere il ruolo di volano della rigenerazione urbana.
In sintesi sono le sfide per diventare città – città: un cantiere futuristico che si pone l’obiettivo di
dare ai cittadini rendesi, felicità, natura, posterità, equità e fiducia, cinque regole per costruire una
società migliore e lasciare a chi viene dopo un orizzonte più sereno.
I progetti del piano attraversano i diversi sistemi e ambiti sono:
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1. la tutela e la riqualificazione ambientale e la riduzione del rischio idrogeologico
Al fine di rendere il territorio meno vulnerabile ai cambiamenti climatici il PSC individua il rispetto del reticolo idrografico; i siti Natura 2000: il bosco Bosco di Mavigliano e l’Orto Botanico; le aree degradate da rigenerare a parco naturale, le aree per le quali sono necessari studi e
indagini ambientali e geognostiche ai fini della riduzione delle pericolosità geologiche e/o ambientali (riferimento relazione geomorfologica e carta preliminare di sintesi delle pericolosità
geologiche e di fattibilità delle azioni di Piano CLASSE 3); le aree per le quali è esclusa qualsiasi nuova edificazione se non opere tese al consolidamento e alla sistemazione idrogeologica
e/o ambientale per la messa in sicurezza dei siti e dei manufatti (riferimento relazione geomorfologica e carta preliminare di sintesi delle pericolosità geologiche e di fattibilità delle azioni di
Piano CLASSE 4);
2. il sistema delle cinture verdi, dei parchi fluviali e dei parchi naturali:
il PSC prevede un sistema delle Cinture verdi che si compone dei parchi urbani e dei parchi
fluviali di Rende e del parco acquatico in fase di realizzazione; il PSC individua i parchi fluviali
del Crati, Campagnano, Surdo, Emoli, Settimo e cinque Parchi Naturali, un insieme di aree
contraddistinte da un elevato livello di biodiversità e da rilevanti valori paesaggisticonaturalistici che coopera, insieme al sistema del verde, alla funzione di “cintura ecologica”, garantendo la permeabilità ambientale anche all’interno dei sistemi agricolo ed insediativo. In
particolare, le aree che lo compongono sono le seguenti: area a monte di c.da Nogiano al confine con il Comune di San Fili; area in prossimità di c.da Frattini/Cucchiano; area in prossimità di boschetto di San Biase; area tra località Longeni ed Arcavacata; area in prossimità del boschetto di S. Gennaro;
3. il nuovo sistema delle infrastrutture e della mobilità con particolare riferimento al collegamento con i centri di servizio dell’area Urbana alla zona Universitaria al previsto svincolo
autostradale a Settimo, alla zona industriale e riqualificazione dell’area della Stazione ferroviaria in località Quattromiglia;
4. il sistema dei luoghi centrali e le azioni di rigenerazione urbana sostenibile di aree già
edificate che presentano disomogeneità rispetto al tessuto urbano consolidato (stadio Marco
Lorenzon, piazza Matteotti, spazio pubblico antistante il Museo del Presente, piazza della Madonna di Lourdes, piazza San Carlo Borromeo);
5. il sistema dei centri, dei borghi storici: lo sviluppo sostenibile del Centro Storico, con particolare riferimento alla conservazione e al riuso delle risorse ambientali e del patrimonio edilizio incentivando gli insediamenti residenziali, commerciali ed artigianali e potenziando la rete
culturale e formativa del Borgo Museale;
6. l’area integrata: implementazione delle attività presenti all’interno dell’area industriale, incentivo dei rapporti tra l’Unical e le aziende. Con il progetto “area integrata” il PSC intende promuovere il mantenimento e lo sviluppo di un apparato produttivo altamente qualificato basato
sulla integrazione delle attività economiche e di servizio.
In questo ambito rinnovato potranno trovare localizzazione tutte quelle attività che per fabbisogno di superfici di produzione, vendita e stoccaggio, per necessità di inserimento in un contesto altamente specializzato e integrato oltre che per cause igienico-sanitarie non possono localizzarsi in aree prevalentemente residenziali e in particolare:
- Attività produttive ad elevato contenuto di ricerca e di sviluppo, integrate con la Unical e il
CNR che vi potranno altresì localizzare laboratori e centri di ricerca; i centri di ricerca
potranno tra l’altro riguardare la tematica della gestione dei rifiuti in particolar modo la
parte indifferenziata del rifiuto.
- Per l’area dell’ex stabilimento Società Legnochimica, ricadente nel sottoambito di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 176 del REU: Città della trasformazione-area integrata, il
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PSC dispone l’applicazione dell’art. 23, lettera C, comma 1, del QTRP, che prescrive per le
aree con siti deindustrializzati, degradati e/o pericolosi, la redazione di specifici
“piani/programma di rigenerazione urbana”.
7. l’agricoltura di qualità
Complementare al progetto sui centri e borghi storici è il progetto per una agricoltura di qualità,
per il quale il PSC ha come obiettivo la ricucitura e il raccordo tra il livello urbanistico della tutela
ed il corretto utilizzo delle risorse agricole e naturali.

La tutela e la riqualificazione ambientale e la riduzione del rischio idrogeologico
Con questo progetto il PSC intende definire la linea strategica principale della pianificazione e lo
schema di riferimento delle azioni previste.
L’amministrazione comunale attraverso l’iniziativa Mayors Adapt ha manifestato l’impegno della
città nello sviluppo di strategie locali di adattamento ai cambiamenti climatici. Le città che aderiscono all’iniziativa si impegnano a contribuire al perseguimento dell'obiettivo generale della strategia di adattamento dell'UE sviluppando una strategia di adattamento complessiva locale o integrando l'adattamento ai cambiamenti climatici nei relativi piani esistenti.
Dopo aver definito le diverse tematiche del rischio - dalla pericolosità sismica locale all’instabilità
idrogeologica - ispirati sulla base di precise strategie di intervento tali che possano saldare tutti i
sistemi di pianificazione, da quello naturale a quello insediativo, da quello agricolo forestale a
quello paesaggistico-ambientale che contraddistinguono il vasto territorio comunale, il PSC ha
identificato e valutato le aree d’interesse per le trasformazioni e gli interventi della pianificazione
urbanistica, le aree per le quali sono necessari studi ed indagini ambientali e geognostiche ai fini
della riduzione delle pericolosità geologiche in riferimento alla relazione geomorfologica e alla
carta preliminare di sintesi delle pericolosità geologiche e di fattibilità delle azioni di piano e ha
individuato le aree per le quali è esclusa ogni nuova edificazione se non opere tese al consolidamento e alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e dei manufatti, in riferimento alla relazione geologica e alla carta preliminare di sintesi delle pericolosità geologiche e di
fattibilità delle azioni di piano.
Gli obiettivi da perseguire realisticamente, per una pianificazione sostenibile, in relazione alla pericolosità geologica, sono stati ispirati sulla base di precise strategie di intervento tali che possano
saldare tutti i sistemi di pianificazione, da quello naturale a quello insediativo, da quello agricolo
forestale a quello paesaggistico-ambientale.
Uno spazio fondamentale è stato altresì occupato dalle tematiche ambientali legate alla riduzione
dei consumi energetici. Il PSC ha individuato i meccanismi normativi e gli incentivi legati alla applicazioni di tecniche edilizie che garantiscano il risparmio energetico - obbligatorie nei casi di
nuova edificazione – fino all’autoproduzione di energia elettrica. Con l’obiettivo di trasformare, in
pochi anni, la città e il territorio di Rende in un modello di efficienza energetica, preludio alla città
a zero emissioni. Il PSC stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità, che dovranno essere
assunte e recepite dai successivi strumenti di attuazione:
- recupero e rinaturalizzazione di parte del reticolo idrografico;
- verifica delle condizioni idrauliche, idrogeologiche e geomorfologiche (esondabilità,
instabilità dei terreni, ecc.), conseguente messa in sicurezza e successivo monitoraggio;
- rapporto con il contesto urbano e le infrastrutture viarie e ferroviarie in termini di
discontinuità, continuità ed accessibilità;
- bonifica delle aree degradate (discariche abusive, siti inquinati, ex cave, ecc.);
- dismissione di attività in contrasto con la realizzazione del parco.
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Le caratteristiche tipologiche e i criteri di intervento ammissibili sono i seguenti:
- la copertura del suolo deve assecondare la vegetazione ripariale, le aree boscate con radure
e macchie arbustive;
- sono da evitare zone pavimentate impermeabili; i percorsi - natura, le aree per il gioco, le
aree per lo sport, le aree per la sosta ed il tempo libero devono avere preferibilmente
pavimentazioni permeabili, od essere realizzati in terra battuta; possono essere altresì
attrezzate con strutture leggere per l’assistenza ed il ristoro;
- la dotazione di impianti deve essere limitata a quelli utilizzati per favorire la crescita della
vegetazione (impianti di irrigazione “a perdere”, pacciamatura, eventuali drenaggi);
eventualmente si potranno avere impianti di illuminazione non dispersivi a led, lungo i
sentieri e percorsi sportivi;
- vegetazione: tipologie e dimensioni di impianto, disegno e scelta delle specie, secondo le
tecniche della forestazione naturalistica, utilizzando esclusivamente piante autoctone ed
impianti di semplice gestione;
- disegno: il progetto delle aree a verde protettivo deve essere realizzato favorendone
l’inserimento paesaggistico generale, puntando a contemperare le esigenze di gestione
meccanizzata con la maggiore “naturalità” possibile.
L’attuazione di singoli interventi è subordinata a:
a) elaborazione di uno studio idraulico esteso a tutta l’asta fluviale;
b) redazione di un Piano di assetto e di gestione che definisca gli aspetti tecnici,
economici e gestionali dell’intervento;
c) attuazione delle azioni di messa in sicurezza degli argini fluviali interessati con
modalità stabilite dallo studio idraulico di cui al punto a).

Il sistema delle cinture verdi, dei parchi fluviali e dei parchi naturali
Il PSC prevede un sistema delle Cinture verdi che si compone dei parchi urbani e dei parchi fluviali di Rende e del parco acquatico in fase di realizzazione; interessano una ampia fascia a est che
corre lungo il fiume Crati, lungo la quale verranno posti in opera esclusivamente percorsi protetti; una fascia a sud lungo il fiume Campagnano, al confine con il territorio del Comune di Cosenza, dove già è stato realizzato il parco Robinson, e che si vuole trasformare in una cerniera con
il territorio limitrofo, superando antiche barriere fisiche e culturali; una fascia a ovest composta
da ampie zone a parco previste dal PRG 2001 e da aree a servizi ancora non attuate che corrono
lungo la città consolidata fino al fiume Settimo, al confine con il territorio di Montalto Uffugo,
che costituisce la chiusura a nord del parco lineare; questo è integrato dai parchi fluviali lungo il
torrente Emoli e il fiume Surdo, che tagliano da est a ovest il territorio comunale e che costituiscono preziose connessioni ambientali.
Il PSC prevede una serie di parchi naturali per conservare la biodiversità e nell’ottica di tutela e
valorizzazione di ampie aree verdi naturali che si propongono quali polmoni verdi all’interno del
territorio. I parchi sono stati individuati a monte di c.da Nogiano al confine con il Comune di San
Fili, in prossimità di c.da Frattini/ Cucchiano, in prossimità di boschetto di San Biase e tra località Longeni ed Arcavacata e in prossimità del boschetto di S. Gennaro.
Il PSC prevede un’area degradata da rigenerare a parco naturale e/o oasi urbana Il sito in
questione comprende l’area delle ex discariche di S. Agostino, area degradata da sottoporre alle

93

Comune di Rende

PSC – Relazione generale

verifiche previste dal D.lgs. 152/2006, a esito delle quali saranno messe in atto opportune azioni
di messa in sicurezza e/o bonifica del sito e ripristino ambientale
E’ in corso di redazione il Piano di Caratterizzazione dell’ex discarica di Sant’Agostino che conterrà gli elementi per definire le potenziali fonti di contaminazioni, l’estensione, caratteristiche e
qualità delle matrici ambientali influenzate dalla presenza di attività presente o passata svolta nel
sito, potenziali percorsi di migrazione dei contaminanti ai bersagli individuati. Le informazioni
gradualmente ricavate saranno organizzate in un modello concettuale preliminare del sito, base
scientifica su cui sviluppare le considerazioni per pianificare le indagini da svolgere.
A queste fasi seguirà l’esecuzione del piano delle indagini e la definizione del modello concettuale
definitivo e l’analisi del rischio ambientale, igienico sanitario sito specifica
Il PSC individua infine i siti Natura 2000: il Bosco di Mavigliano e l’Orto Botanico e un’ampia
serie di parchi pubblici attrezzati.
Il piano pertanto si pone nei confronti della natura e della costruzione del paesaggio
nell’evoluzione positiva della tradizione rendese, nella quale si sono posti gli uomini il cui prodotto oggi ammiriamo e nel quale riconosciamo una componente della nostra identità.

Il nuovo sistema delle infrastrutture e della mobilità
L’obiettivo di tale asse di azioni è quello di riordinare l’assetto della mobilità di Rende sia
nell’ambito urbano che in quello dell’intera area Rende-Cosenza.
Costituiscono le azioni prioritarie di questo progetto:
 la mobilità primaria collettiva e il nuovo tram Cosenza-Rende-Unical. Si tratta della razionalizzazione del sistema della mobilità collettiva imperniato sulla logica di una rete prioritaria di trasporto pubblico che colleghi i luoghi centrali delle diverse “stanze urbane”, sulla base
di percorsi totalmente o parzialmente dedicati e privi di incompatibili interferenze determinate dal traffico veicolare privato. Elemento centrale di tale progetto è il nuovo tram CosenzaRende-Unical, che percorrendo i due assi paralleli delle SS. 19 e 19bis su percorso riservato o
protetto diviene l’ossatura portante del sistema. A questo farà da supporto una rete trasversale di linee su gomma effettuate anche da mezzi ecologici (filobus, autobus elettrici, autobus a
metano, …);
 la mobilità privata fluida. Il riordino della mobilità privata individuale si basa sulla logica
espressa dal modello della “griglia teorica”. Si è ridefinita una rete di strade interquartiere e di
collettori metropolitani atti a definire un sistema di collegamento “fluido” esterno alle singole
“stanze urbane”, in modo da evitarne l’attraversamento, da una lato, e di incrementare
l’efficienza dei collegamenti, dall’altro. La rete di strade, così identificata, sarà caratterizzata
dall’assenza di interferenze, garantita in primo luogo dall’assenza della sosta lungo strada e dal
miglioramento dei nodi mediante l’eliminazione dei semafori e la realizzazione di minirotatorie. Particolare attenzione sarà data all’assetto morfologico della rete “fluida”, caratterizzata da
una rilevante dotazione di verde e di percorsi pedonali coassiali. Dalla rete “fluida” sarà garantito l’accesso ai quartieri “a pettine”.
 la variante della SS. 107 e il riuso del tratto dismesso. Il PSC accoglie la previsione del
PTCP e identifica il nuovo tracciato per la variante della Strada Statale 107 a partire
dall’abitato di San Fili fino alla destra Crati, nel territorio del Comune di Castiglione Cosentino, per poi ricollegarsi all’attuale tracciato della superstrada in contrada Malavicina nel Comune di Cosenza, intercettando il nuovo svincolo dell’autostrada A2. In questo modo, verrebbe declassato a strada urbana il vecchio tracciato che attraversa le frazioni di Santo Stefano
e di Saporito e i quartieri di Commenda e di Roges. A tale scopo, si demolirebbe anche
l’attuale tratto in sopraelevata, di notevole impatto per le abitazioni limitrofe.
 la nuova stazione ferroviaria di Rende-Castiglione . La stazione, nel suo attuale assetto, si
compone di un edificio passeggeri piuttosto modesto a fronte di una vasta area destinata alla
sosta dei treni, con 3 piattaforme lunghe 450 metri che servono 5 degli 8 binari complessivi,
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in parte inutilizzati. Con l’obiettivo di completare l’asse di Viale Parco, con il ruolo di viale
urbano “fluido” di distribuzione alle diverse “stanze urbane”, il PSC propone la ridefinizione
urbanistica della zona della stazione che può prevedere la ristrutturazione della stazione ferroviaria attraverso la riqualificazione dell’edificio che attualmente dispone di biglietteria allo
sportello, di servizi igienici e di un bar. La viabilità sarà diversamente articolata attraverso la
realizzazione della bretella di collegamento viaria di collegamento tra il Viale Parco e l’area industriale con la previsione di apposite e congrue arre di parcheggio per gli utenti.
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Il sistema dei luoghi centrali e le azioni di rigenerazione urbana sostenibile
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Con questo progetto Rende diventa una città che si specializza nella cultura urbanistica ed architettonica e nel disegno dello spazio pubblico e privato come spazio di relazione.
Il progetto costituisce il naturale complemento al progetto di riordino della mobilità. Quello dei
luoghi centrali è il sistema fondamentale su cui fondare la rigenerazione della città di Rende.
L’obiettivo del PSC è di ricostruire tale sistema, mettendo in relazione i “fuochi” delle diverse
“stanze urbane”, attraverso la pedonalizzazione e la riqualificazione funzionale. Sono le due azioni prioritarie attraverso le quali si esprime questo progetto. Con la pedonalizzazione ed il sistema
delle biciclette pubbliche rendesi si vuole sottolineare il loro fondamentale ruolo di relazione dei
luoghi centrali. Come tale, la presenza delle automobili non è compatibile con quella dei pedoni e
delle biciclette La maggior parte dei cittadini è convinta che per migliorare la qualità della vita oggi le relazioni con gli altri esseri umani siano più importanti del benessere materiale; la maggior
parte della popolazione del quartiere è oggi anziana ed è preoccupata di vivere in una città in cui
diventa necessario l’uso dell’automobile; stanno pensando di trasferirsi a Cosenza che vedono più
consona per la loro età. Per tale motivo, i tratti viari o le piazze che costituiscono il fulcro dei diversi luoghi centrali identificati dal PSC verranno riservati alla circolazione dei soli pedoni, delle
biciclette e dei mezzi pubblici – oltre naturalmente ai mezzi di soccorso, al carico e scarico delle
merci, in orari prestabiliti, ai veicoli dei disabili. Contestualmente, attraverso la ridefinizione della
normativa urbanistica, si interverrà sugli usi consentiti all’interno delle aree identificate come luoghi centrali, favorendo la logica della complessità funzionale.
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Il sistema dei luoghi centrali coinvolgerà sia la città consolidata lungo l’asse delle SS. 19 e 19bis
che i nuovi quartieri di Santa Rosa, Santa Chiara, Roggi, i borghi-frazione di Saporito e Surdo,
l’area integrata e i centri e i borghi storici, in una rete riconoscibile e specializzata, che costituirà
l’ossatura portante della città e il motore della rinascita urbana.
Il progetto strategico della stanza urbana di Roges prevede l’eliminazione della recinzione
del parco Robinson e l’apertura della piazza della Madonna di Lourdes alla città; la Chiesa riacquista frontalità rispetto all’attraversamento del parco ed il parco stesso, con la connessione col parco acquatico diventa un luogo d’incontro centrale dei cittadini di tutta l’area urbana.
Il progetto strategico della stanza urbana di Roges prevede anche la riqualificazione della piazza
antistante al Museo del presente attraverso una nuova rifunzionalizzazione.
Il progetto strategico del San Carlo Borromeo prevede l’ampliamento della pedonalizzazione
della piazza antistante la Chiesa, già luogo centrale di tutta la città, verso via Rossini, l’edilizia
pubblica; la pedonalizzazione del tratto antistante il caffè del S. Carlo Borromeo insieme alla pedonalizzazione del corso principale relaziona i luoghi centrali e i giardini dell’edilizia pubblica che
potranno essere fruiti da tutti i cittadini di Rende.
La rigenerazione urbana rappresenta l’occasione per risolvere problemi come l’assenza di identità
di un quartiere, la totale mancanza di spazi pubblici e l’elevata densità edilizia che rende impossibile gli allargamenti delle sedi viarie, la realizzazione di aree verdi e perfino la messa a dimora di
alberature lungo i marciapiedi.
La disincentivazione del consumo di suolo non urbanizzato, pone la questione dei costi vivi diretti e indiretti per l’ambiente, che non possono essere sottovalutati se la prospettiva in cui ci poniamo è quella della sostenibilità: è quanto mai necessario governare il territorio con strumenti
urbanistici adeguati, in grado di frenare le nuove costruzioni al di fuori di programmi di rigenerazione del patrimonio edilizio inadeguato.
La riqualificazione degli spazi pubblici, incidendo sulla qualità della vita degli abitanti e sul loro
senso di appartenenza ai luoghi può, infatti, costituire un fattore decisivo nella riduzione delle disparità tra quartieri contribuendo a promuovere una maggiore coesione sociale: oltre agli aspetti
relativi alla casa, gli interventi si devono porre l’obiettivo della riqualificazione delle infrastrutture
urbanizzative e il trattamento delle tematiche sociali, economiche, ambientali.
In questo scenario la riconversione, valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare
pubblico, oltre ad essere una straordinaria opportunità per l’abbattimento del debito e la razionalizzazione della spesa delle amministrazioni locali, rappresenta una grande occasione per sperimentare interventi di ridefinizione e rigenerazione dei centri urbani.
Azioni di rigenerazione urbana potranno essere previste nell’area occupata dallo stadio Marco
Lorenzon nell’ambito della città consolidata. Le scelte saranno individuate attraverso una pianificazione attuativa partecipata. Il PSC prevede area destinata a servizi e attrezzature pubbliche di
livello generale, così come definite dal DM. 1444 del 1968.

La città della trasformazione
La città della trasformazione è la naturale evoluzione dell’attuale area industriale di Rende e costituisce parte integrante del sistema insediativo. In essa sono attualmente presenti solo alcune attività produttive, di carattere artigianale e industriale, localizzate in capannoni spesso obsoleti, e alcune attività commerciali che necessitano di ampie superfici di esposizione e di vendita oltre a
magazzini vari, il tutto su un tessuto viario disordinato e inefficiente.
In questo ambito rinnovato potranno trovare localizzazione tutte quelle attività che per fabbisogno di superfici di produzione, vendita e stoccaggio, per necessità di inserimento in un contesto
altamente specializzato e integrato oltre che per cause igienico-sanitarie non possono localizzarsi
in aree prevalentemente residenziali e in particolare:
- attività produttive ad elevato contenuto di ricerca e di sviluppo, integrate con l’Unical e il CNR
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che vi potranno altresì localizzare laboratori e centri di ricerca; i centri di ricerca potranno tra
l’altro riguardare la tematica della gestione dei rifiuti in particolar modo la parte indifferenziata
del rifiuto. A tal ultimo riguardo il Piano Regionale dei rifiuti ha abbracciato la strategia di “discariche zero” e “consumo di suolo zero”; il centro di ricerca applicato ai rifiuti va nella direzione delle
suddette strategie in quanto la diminuzione della parte indifferenziata dei rifiuti andrebbe a limitare l’utilizzo delle discariche e nello stesso tempo ridurrebbe l’inquinamento ambientale;
- piccole industrie e aziende artigianali, legate sia alla produzione di grande diffusione e
anche inserite in più ampli circuiti distributivi che alla trasformazione dei prodotti tipici del
circondario;
- attività artigianali tradizionali e artistiche;
- attività commerciali, grandi e medie strutture di vendita, con i relativi depositi e aree di
esposizione;
- attività direzionali, legate o meno alle imprese localizzate nell’area integrata, che necessitano
di una accessibilità privilegiata anche dal territorio del circondario;
- aree per la logistica, legata al nodo infrastrutturale della ferrovia, dell’autostrada e della SS.
107, dove far convergere gli autotreni provenienti dalle aree di produzione della Provincia
di Cosenza e depositare i carichi per poi essere caricati su convogli ferroviari merci;
- servizi alle imprese, servizi e attrezzature di interesse generale (stoccaggio e smaltimento
rifiuti, termovalorizzazione, compostaggio, ecc.), scuole di formazione specializzata (Unical,
CNR, scuole tecniche superiori, ecc.);
- residenze speciali, convitti, alberghi e centri congressi, legati alle attività che si
svilupperanno nell’area integrata (oltre alle quote residenziali necessarie e sufficienti alla
vigilanza dell’area);
- impianti e attrezzature per lo svago, il tempo libero, l’intrattenimento (bar, ristoranti,
discoteche, ecc.) e lo sport.
L’area integrata dovrà essere dotata di un tessuto viario adeguato – che il PSC individua in via
preliminare - con idonee aree di parcheggio e avrà caratteri di qualità ambientale e architettonica,
che dovranno essere specificati nei progetti urbanistici di dettaglio.
Nell’area integrata sono comprese le aree da sottoporre a interventi di riqualificazioneambientale
presente nel sito della ex Legnochimica: queste aree saranno escluse da qualsiasi forma di edificazione fino all’avvenuta rigenerazione urbanistica.
Per l’area dell’ex stabilimento Società Legnochimica, ricadente nel sottoambito di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’articolo 176 del REU: Città della trasformazione-area integrata, il PSC dispone
l’applicazione dell’art. 23, lettera C, comma 1, del QTRP, che prescrive per le aree con siti deindustrializzati, degradati e/o pericolosi, la redazione di specifici “piani/programma di rigenerazione urbana”

Il sistema della città storica, del centro e dei borghi storici
Per Città storica nel D.P. del PSC si intende l’insieme integrato costituito dal centro storico e dai
borghi storici, che presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti,
anche in riferimento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate.
Nel PSC, il centro storico e il paesaggio storico che lo circonda, insieme al contesto agricolo assumono la stessa dignità estetica: l’insediamento tutto intero del centro storico, del paesaggio che
lo circonda e dei borghi rurali sono una testimonianza in quanto inscindibile dal centro storico è
il paesaggio umanizzato che lo circonda e con esso si integra.
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L’inscindibilità del rapporto consiste proprio nel concepire una mutua necessità di conservazione
dei due fattori, nella considerazione che una modifica dell’uno determina una modifica dell’altro,
da ciò il progetto del piano di conservazione e restauro sia del centro storico, sia del paesaggio
circostante. Il piano sancisce l’intangibilità del rapporto fra centro storico, paesaggi naturali e
campagna e per l’uno e per gli altri ne stabilisce fino al dettaglio le norme regolatrici: in particolare si stabilisce inedificabilità assoluta attorno al centro storico; il PSC prevede un parco naturale
limitrofo al centro storico sul versante nord per le sue caratteristiche di ricchezza di biodiversità e
per la componente “campagna” dal lato sud, assai minacciata dalla decadenza dell’economia agricola, propone misure per il mantenimento dell’assetto agricolo; il paesaggio è luogo di produzioni
enogastronomiche caratterizzate dalla qualità e dall’identità, importanti sia per lo sviluppo economico e sociale delle aree coinvolte sia per la conservazione di valori e identità.
Ed, a proposito del ruolo economico, il PSC non trascura il peso che può avere per lo sviluppo
dell’occupazione rivolto ad un’azione di manutenzione del suolo, di riduzione dei rischi e dei costi del degrado ambientale. Il piano prevede di ricostruire e manutenere ambienti naturali distrutti
dall’incuria dell’uomo quali gli ambienti caratterizzati da un assiduo rapporto col paesaggio agrario: il paesaggio è memoria, deposito di storia ma è anche risorsa economica; nell’economia moderna tendono a crescere il loro peso e a diventare dominanti i settori legati alla produzione di
beni immateriali tutto ciò che è legato alla ricreazione, al benessere fisico, al turismo, alla conoscenza, al godimento estetico, assumono crescente rilievo.
Con questo progetto il PSC affronta il problema del mantenimento, del recupero e del corretto
uso del patrimonio edilizio e dei tessuti storici. A questi vanno aggiunti tutti gli esempi di archeologia industriale che sono presenti sul territorio comunale tra cui spiccano le antiche fornaci per la
produzione di laterizi i cui resti, in stato di abbandono e degrado da decenni, sono ben visibili
nelle frazioni di Surdo e Saporito.
La messa a sistema dei centri e dei borghi storici dovrà garantire la conservazione di quelle funzioni e attività, compatibili, in grado di mantenere o di attrarre nuovamente abitanti, grazie anche
all’impiego di nuove tecnologie e di infrastrutture per la trasmissione dei dati. Per questi centri,
che il PSC inserisce in una rete viaria riqualificata e integrata, dovranno essere predisposti piani e
progetti per il recupero, attraverso i quali verranno ridefiniti i ruoli territoriali, gli usi consentiti e
specificate le modalità per la “modulazione della tutela”, con l’obiettivo di non “fermare la storia”
ma di accompagnarne l’evoluzione attraverso azioni molteplici e coordinate.

L’agricoltura di qualità
Complementare al progetto sui centri e borghi storici è il progetto per una agricoltura di qualità,
per il quale il PSC ha come obiettivo la ricucitura e il raccordo tra il livello urbanistico della tutela
ed il corretto utilizzo delle risorse naturali.
Per questo si è tenuto conto delle diverse potenzialità delle aree rurali, in base a criteri oggettivi
interdipendenti fra di loro, quali gli aspetti fisici del territorio e la natura del suolo, quelli naturalistici e botanici, il livello di produttività, la disponibilità delle risorse idriche, tipo di assetto e sistemazione fondiaria, attività lavorative in agricoltura, fonti di inquinamento ed infine aspetti paesaggistici ed ambientali.
Sulla base del ricco apparato conoscitivo ampiamente illustrato in questa relazione, il PSC classifica il territorio in classi, come indicato dalla LR 19 del 2002, individuando le seguenti aree:
E1: aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche. Vocazionali e specializzate. Sono
aree interessate da colture specializzate e nella quasi totalità di uliveti secolari che possiedono già i
requisiti agronomici e legislativi per ottenere la certificazione dei prodotti come regolamentato
dalle leggi italiane e comunitarie, sia per quanto attiene la tracciabilità che il legame con il territorio con caratteristiche geologiche agronomiche e climatiche inimitabili.
E2: aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva;
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E3: aree caratterizzate da aggregati abitativi, utilizzabili per attività complementari, quali l’attività
agricola turistica, agrituristica, storica, naturalistica ed ambientale;
E4: aree boscate o da rimboschire;
E5: aree paesaggistiche ed ambientali non suscettibili di insediamenti e caratterizzati da scarsa
produttività fondiaria e di notevole valore per la stabilità fisica del territorio, per lo più trattasi di
terreni caratterizzati da forti pendenze e ad alto rischio di erodibilità e di instabilità idro-geologica.
Per queste il PSC attraverso il REU ha individuato specifiche norme urbanistiche ed edilizie, di
trasformazione dei suoli e colturali, indicando anche i meccanismi premiali legati alla incentivazione delle attività agrituristiche, alla diffusione dei prodotti locali e al riconoscimento di marchi
DOP;
E6: Per le aree assoggettate agli usi civici l’Amministrazione comunale ravvisa la necessità che la
materia venga avviata a soluzione sotto il profilo della pianificazione urbanistica e territoriale per
procedere, così come prevede l’art. 50 - comma 3, alla definizione della specifica sottozona o area
agricole E6: “Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvopastorale”, ubicate e sparse sul territorio comunale, tutt’ora in fase di attenta definizione e minuziosa determinazione.
4.4

Il dimensionamento e gli standard

Per il PSC di Rende è stato adottato un criterio per il dimensionamento che fa riferimento alla valutazione qualitativa delle potenzialità evolutive del contesto urbano del territorio comunale nei
prossimi anni più che a un mero criterio statistico e matematico. Le dinamiche territoriali
all’interno delle quali è inserita Rende sono complesse e molto particolari, costituendo un unicum
con il territorio del confinante Comune di Cosenza, di cui non è facile apprezzare i reali confini
antropici.
Questo binomio urbano è il centro di una più vasta area urbana che arriva a contenere quasi 25
comuni, legati al centro secondo una logica centripeta molto forte.
Altrettanto forti sono gli effetti territorialmente squilibranti che questo binomio urbano determina sul contesto provinciale, al punto da costituire il più forte polo attrattore dell’intera provincia
con una popolazione complessiva di 104.846 abitanti (14%) sui 733.508 della Provincia (Istat
2009).
Determinante è la presenza del Campus universitario della Unical, localizzato ad Arcavacata, che
con i suoi 35.000 studenti, di cui una quota stimata in 8.000 che non trova alloggio presso le
strutture residenziali dell’università o in casa propria o di parenti o conoscenti, va ad incidere sensibilmente sull’offerta abitativa rendese, condizionandone le dinamiche.
La popolazione del Comune di Rende a dicembre 2011 ha raggiunto secondo i dati Istat i 35.763
abitanti e risulta composta per il 17% da giovani fino a 18 anni e per il 15,6% da persone oltre i
65 anni di età (tra cui spiccano i 158 ultranovantenni).
Sono dati che indicano dinamismo e vitalità e che si distaccano sensibilmente da quelli registrati
nello stesso periodo a Cosenza e nell’intera provincia.
Parimenti, l’offerta abitativa ad oggi risulta perfettamente equilibrata tra numero di famiglie e
numero di alloggi residenziali (12.090 famiglie e 12.004 alloggi al 2005) con una riserva di abitazioni vuote o locate pari a 3.700 unità (il 20% del totale) che consentirebbero l’alloggiamento di
altrettante famiglie (circa 10.000 abitanti).
Il PRG 2001 ha infatti previsto – e sta attuando – nuove aree residenziali per una offerta complessiva di circa 1.131.000 mc, corrispondenti a circa 9.500 nuovi abitanti insediati.
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Su questa offerta ha già dimensionato e reperito gli standard.
Sulla base di verifiche statistico-matematiche, si può senza ombra di dubbio affermare che la crescita demografica di Rende, su un orizzonte temporale di dieci anni, non supererà la soglia dei
45.000 abitanti, comprendendo in questo conteggio sia i residenti che i presenti (in prevalenza
studenti Unical). Ciò pertanto non comporta la necessità di prevedere nuovi insediamenti residenziali, dato il patrimonio abitativo esistente o in via di realizzazione sulla base delle previsioni
attuative del PRG 2001.
Tale scelta quantitativa si colloca perfettamente all’interno delle indicazioni qualitative fornite dal
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che per l’area urbana Cosenza-Rende prevede
un riequilibrio insediativo a favore dei piccoli centri della corona, fino ad oggi interessati da fenomeni incrementali di spopolamento e migrazione diretti verso l’area urbana.
Il PSC pertanto, conferma il dimensionamento insediativo del PRG 2001, in fase di attuazione, e
le relative dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche secondo quanto previsto dalle normative
vigenti in materia di standard urbanistici, inserendole nei “territori urbanizzati” così come indicato dalla LR 19 del 2002.
Il quadro previsionale del PSC che ne risulta è pertanto il seguente:
popolazione attuale

residenti
35.727

presenti
8.000

Totale
43.727

incremento di popolazione

1.205

68

1.273

Popolazione prevista

36.932

8.068

45.000

La popolazione prevista dal PSC ammonta pertanto a 45.000 abitanti con un incremento del
3,4% sul dato attuale7.
Standard urbanistici (DM 1444/68): mq 18 x 45.000 abitanti = mq 810.000 (dotazione minima)

Standard esistenti

Servizi pubblici
(parcheggi,
scuole
dell’obbligo,
servizi generali)
mq

Verde attrezzato
e parchi sportivi
mq

Totale
mq

abitanti

mq/ab

495.736

378.804

874.540

43.727

20,00

Il PSC individua ulteriori mq. 60.724 mq per aree per servizi ed attrezzature pubbliche di livello
locale e mq 78.229 mq per aree per servizi e attrezzature pubbliche di livello generale (D.M.
n.1444 del 2.04.1968), per un totale di standard urbanistici di 23,18 mq/ab.
A questi valori si aggiungono gli standard delle aree da rigenerare a parchi naturali e/o oasi urbane e le aree dei parchi naturali. Pertanto la dotazione di standard urbanistici previsti risulta di gran
lunga superiore alla dotazione minima richiesta per legge.

7

La previsione demografica per il PRG 2001 era di 59.993 abitanti complessivi.
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4.5

L’attuazione del PSC

Per l’attuazione del PSC si ricorrerà laddove necessario ai Piani Attuativi Unitari (PAU), che nel
rispetto di quanto stabilito dalla LR 19/2002, dovranno definire:
1. l’inquadramento nello strumento urbanistico generale dell’area assoggettata a PAU;
2. le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia;
3. i vincoli di protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;
4. le aree da destinare agli insediamenti suddivise eventualmente in isolati, lo schema planivolumetrico degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con le relative tipologie edilizie e
le destinazioni d’uso;
5. l’eventuale esistenza di manufatti destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo od a ristrutturazione edilizia;
6. le aree per le attrezzature d’interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli
e/o servitù;
7. la rete viaria e le sue relazioni con la viabilità urbana nonché gli spazi pedonali, di sosta e
di parcheggio ed i principali dati plano-altimetrici;
8. il rilievo delle reti idrica, fognante, del gas, elettrica e telefonica esistenti e la previsione di
massima di quelle da realizzare;
9. l’individuazione delle unità minime d’intervento nonché le prescrizioni per quelle destinate alla ristrutturazione urbanistica;
10. le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
11. la previsione di massima dei costi di realizzazione del piano attuativo;
12. i comparti edificatori;
13. gli ambiti sottoposti al recupero degli insediamenti abusivi, qualora non previsti con altri
atti.
Nei casi consentiti dall’attuale disciplina urbanistica regionale e nazionale e dalla giurisprudenza
più avanzata, il PSC consente il ricorso come strumento attuativo al Permesso di Costruire convenzionato. In questo caso, il rilascio del permesso di costruire, consentito solo in aree già urbanizzate o dove il PSC fissa precisi parametri qualitativi e quantitativi, si accompagna, oltre al progetto dell’area di intervento, alla cessione gratuita delle aree necessarie alle urbanizzazioni e alla
stipula di una convenzione tra l’amministrazione comunale e l’operatore che deve indicare obbligatoriamente:
- tempi e modi di esecuzione dei lavori;
- destinazione d'uso;
- contributi per le urbanizzazioni, che possono essere assolti anche attraverso esecuzione
diretta delle opere e/o cessione di aree per servizi e attrezzature pubbliche;
- quantità di nuove alberature messe a dimora nell’area di pertinenza o, qualora non fosse
possibile, in un’area pubblica;
- sanzioni a carico degli operatori in caso di inadempienza;
- ogni altro aspetto relativo ai rapporti fra il soggetto richiedente ed il Comune.
Nel sottoambito che comprende le aree già precedentemente riservate all’Università della Calabria, destinate all’edilizia universitaria per didattica, ricerca, residenze universitarie, servizi generali
ed attività produttive scientifiche e tecnologiche, e quelle per le future espansioni insediative, il
PSC si attua sia mediante intervento diretto che mediante gli strumenti di pianificazione negoziata
di cui all’art 32 della Legge regionale 16 aprile 2002 n.19, Norme per la tutela, governo ed uso del
territorio - Legge urbanistica della Calabria e ss.mm.ii. Gli interventi diretti sono consentiti nei casi in cui l’area sia dotata di opere di urbanizzazione primaria e non sia perimetrata dal PSC come
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zona da sottoporre a pianificazione attuativa. Nelle zone per le quali il PSC prescrive l’intervento
indiretto l’attuazione avviene mediante strumenti di pianificazione negoziata, promuovendo, i
soggetti interessati (Città di Rende e Università della Calabria), la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 15 della Legge
regionale 16 aprile 2002, n.19, Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria e ss.mm.ii. Lo strumento attuativo disciplinerà i tipi di intervento consentiti,
gli usi ammissibili ed i parametri urbanistici ed edilizi
Nell’ambito del Territorio Urbanizzato il PSC si attua per intervento diretto e per alcuni sottoambiti attraverso i PINT (Programmi Integrati d’Intervento di cui all’art. 116 della L. 17 febbraio 1992 n. 179 e all’art. 33 della L.U.R. ). I PINT sono finalizzati alla definizione di pluralità
di funzioni, di tipologie, di interventi, al miglioramento delle opere di urbanizzazione e alla loro
idoneizzazione e al miglioramento dell’infrastrutturazione generale. Attraverso i PINT al fine del
conseguimento del miglioramento delle opere di urbanizzazione dovrà essere garantita un’alta
dotazione di standard (presumibilmente non inferiore al 50%) dell’intera area del PINT.
Nella versione definitiva, inoltre, il PSC potrà individuare i sottoambiti all’interno dei quali insistono edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione al fine di favorire,
in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione
rispondenti al pubblico interesse e, comunque, rispettose dell'imparzialità e del buon andamento
dell'azione amministrativa.
Nell’ambito dell’Area Integrata il PSC si attua sia mediante PINT (Programmi Integrati
d’Intervento di cui all’art. 116 della L. 17 febbraio 1992 n. 179 e all’art. 33 della L.U.R.), esteso
all’intero ambito (TU ), finalizzato al ridisegno migliorativo della rete viaria e delle distribuzione
delle subaree funzionali, sia mediante PAU di iniziativa pubblica o privata (obbligatorio per le
aree ricadenti nei TdU e, anche nei TU, per gli interventi di NE di edifici con Hmax > m. 30,00),
nel rispetto dei parametri fissati dal REU nella versione definitiva e dell’impianto viario di progetto indicato dal PSC; sia mediante intervento diretto convenzionato (nei soli TU, esclusi gli interventi di NE di edifici con Hmax > m. 30,00), che comporta l’assunzione di specifici obblighi
da parte del richiedente.
Per l’area dell’ex stabilimento Società Legnochimica, ricadente nel sottoambito dell’ex area industriale situata lungo l’asse ferroviario a ovest, il torrente Emoli a Sud, Contrada Lecco e Via
Sant’Antonello Case Nuove a Est e tra il fiume Settimo a Nord al confine con Montalto Uffugo
il PSC dispone l’applicazione dell’art. 23, lettera C, comma 1, del QTRP, che prescrive per le aree
con siti deindustrializzati, degradati e/o pericolosi, la redazione di specifici “piani/programma di
rigenerazione urbana”.
Lungo le aste dei fiumi Emoli, Crati, Campagnano, Surdo e Settimo e circostanti l’organismo
urbano il PSC prevede e si attua attraverso progetti di parchi fluviali che cooperano, insieme al
sistema del verde, a svolgere la funzione di “cintura ecologica”, garantendo la permeabilità
ambientale anche all’interno del sistema insediativo esistente.
E’ prevista l’acquisizione diretta di tali aree mediante esproprio o, in alternativa, mediante
cessione gratuita al Comune, a fronte del riconoscimento di un minimo di edificabilità da
realizzare nelle zone di trasformazione di proprietà comunale e/o in quelle di proprietà privata
nelle quali è possibile incrementare l’indice di edificabilità del 20%.
Per tale ambito, il PSC stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità, che dovranno essere
assunte e recepite dai successivi strumenti di attuazione:
-

recupero e rinaturalizzazione di parte del reticolo idrografico;

-

verifica delle condizioni idrauliche, idrogeologiche e geomorfologiche (esondabilità,
instabilità dei terreni, ecc.), conseguente messa in sicurezza e successivo monitoraggio;
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-

rapporto con il contesto urbano e le infrastrutture viarie e ferroviarie in termini di
discontinuità, continuità ed accessibilità;

-

bonifica delle aree degradate (discariche abusive, siti inquinati, ex cave, ecc.);

-

dismissione di attività in contrasto con la realizzazione del parco.

Le caratteristiche tipologiche e i criteri di intervento ammissibili sono i seguenti:
-

copertura del suolo: rispetto della vegetazione ripariale e delle aree boscate con radure e
macchie arbustive;

-

pavimentazioni: percorsi-natura, sentieri ciclabili per mountain-bike, aree per il gioco e lo
sport, aree per la sosta ed il tempo libero, attrezzabili con strutture leggere per l’assistenza
ed il ristoro, devono avere pavimentazioni permeabili od essere realizzati in terra battuta;

-

impiantistica: dotazione di impianti a fini irrigui (impianti di irrigazione “a perdere”,
pacciamatura, eventuali drenaggi) e di impianti di illuminazione a basso impatto
ambientale a sorgente led, lungo i sentieri e percorsi sportivi;

-

vegetazione: tipologie e dimensioni di impianto, disegno e scelta delle specie, secondo le
tecniche della forestazione naturalistica, utilizzando esclusivamente piante autoctone ed
impianti di semplice gestione;

-

disegno: il progetto delle aree a verde protettivo deve essere realizzato favorendone
l’inserimento paesaggistico generale, puntando a contemperare le esigenze di gestione
meccanizzata con la maggiore “naturalità” possibile.

L’attuazione di singoli interventi è subordinata a:
d) elaborazione di uno studio idraulico esteso a tutta l’asta fluviale;
e) redazione di un piano di assetto e di gestione che definisca gli aspetti tecnici,
economici e gestionali dell’intervento;
f) attuazione delle azioni di messa in sicurezza degli argini fluviali interessati con
modalità stabilite dallo studio idraulico
Alcune aree sono contraddistinte da un elevato livello di biodiversità e da rilevanti valori paesaggistico-naturalistici e cooperano, insieme al sistema del verde, alla funzione di “cintura ecologica”,
garantendo la permeabilità ambientale anche all’interno dei sistemi agricolo ed insediativo. In particolare, le aree che lo compongono sono le seguenti:
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area a monte di c.da Nogiano al confine con il Comune di San Fili;
- paesaggio storico, in continuità del centro storico a nord, fino all’area pianeggiante valliva;
- area in prossimità di c.da Frattini/Cucchiano;
- area in prossimità del boschetto di San Biase;
- area tra località Longeni ed Arcavacata;
- area in prossimità del boschetto di S. Gennaro.
Tali aree sono di proprietà pubblica o privata e possono essere attrezzate con percorsi-natura,
sentieri ciclabili per mountain-bike, aree per il gioco e lo sport, aree per la sosta ed il tempo
libero, attrezzabili con strutture leggere per l’assistenza ed il ristoro, che potranno essere
realizzate dall’Amministrazione Comunale ed eventualmente date in concessione, o da privati,
secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
L’attuazione dell’ambito è subordinata alla redazione e approvazione di progetti unitari per ogni
area, di iniziativa pubblica, privata o congiunta.
In assenza di progetto unitario, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione
ordinaria e manutenzione straordinaria, in conformità al Piano del Verde. Le aree di proprietà
pubblica potranno essere oggetto di progetti parziali, se comprendenti esclusivamente interventi
tra quelli previsti al comma 3 dell’articolo di REU. Parimenti, l’Ufficio di Piano potrà autorizzare
interventi privati parziali, se anch’essi rientranti nell’elenco di cui al comma 3, previa stipula di
apposita convenzione ed atto d’obbligo con l’Amministrazione Comunale.
-

Per il sito che corrisponde all’ex discarica di S. Agostino, il PSC, essendo questa un’ area
degradata da sottoporre alle apposite verifiche previste dal D.Lgs 152/2006, ad esito delle quali
saranno messe in atto opportune azioni di messa in sicurezza e/o bonifica e ripristino ambientale,
prevede rigenerazione a parco naturale .
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