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1.

INTRODUZIONE

Il presente Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del processo di VAS del Piano
strutturale comunale (di seguito PSC) e del relativo Regolamento Edilizio ed Urbanistico (di seguito
REU) della Città di Rende (CS). Il PSC, come tutti i piani elaborati per la pianificazione territoriale
o la destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli
allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., deve essere sottoposto al processo di
valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni della Direttiva 2001/42/CE e del
D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii., cosi come recepito dalla D.G.R. del 4/8/2008, n. 535 e ss.mm.ii. I
contenuti del Rapporto Ambientale sono stati strutturati considerando quanto indicato nell'Allegato
1 della Direttiva 2001/42/CE nell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. nonché nell'Allegato
F) del Regolamento regionale n .3/08 (D.G.R. del 4/8/2008, n. 535 e ss.mm.ii.) nei suoi aspetti
fondamentali e arricchiti con ulteriori elementi utili ai fini della valutazione, secondo l’indice del
presente documento.

1.1 Il Quadro Normativo di riferimento per la VAS e per la formazione
approvazione dei PSC/PSA
La Valutazione Ambientale Strategica è uno strumento di valutazione delle scelte di
programmazione e pianificazione; sua finalità è quella di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta
e razionale delle risorse naturali; obiettivi questi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate
al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.
La norma di riferimento a livello comunitario per la valutazione ambientale strategica è la Direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/6/2001 (GU L 197 del 21/7/2001),
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Essa si
propone “di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione
di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al ﬁne di
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di
determinati piani e programmi che possono avere effetti signiﬁcativi sull'ambiente”.
L'Italia, ha recepito la Direttiva comunitaria, con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (più volte
integrato e modificato), recante "Norme in Materia Ambientale" e precisamente nella Parte Il Titolo I Principi Generali per le Procedure di VIA, di VAS e per la Valutazione d'incidenza e
l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Titolo Il La Valutazione Ambientale Strategica.
Il Governo italiano ha emanato il D.Lgs. n. 128 del 29/6/2010 (GURI n. 186 dell’11/8/2010), che
modifica ulteriormente il D.Lgs. n. 152/2006, la cui disciplina si applica ai piani e programmi con
procedure di VAS, VIA ed AIA avviate dopo il 26/08/2010. Le procedure di VAS, VIA ed AIA
avviate precedentemente all'entrata in vigore del richiamato Decreto sono concluse ai sensi delle
norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
La Regione Calabria, con Deliberazione di Giunta regionale n. 535 del 4/8/2008 (BURC n. 16 del
16/8/2008) ha approvato il “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto
ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni
Integrate Ambientali”, successivamente modificato in relazione alla VAS con la D.G.R. 31/3/2009,
n. 153 (BURC n. 8 del 3/4/2009).
Il processo di VAS, disciplinato dall'art. 21 (Modalità di svolgimento) del Regolamento citato,
prevede diverse fasi:
lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 22);
l'elaborazione del rapporto ambientale (art. 23);
lo svolgimento di consultazioni (art. 24);
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la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 25);
la decisione (art. 26);
l'informazione sulla decisione (art. 27);
il monitoraggio (art. 28).
Per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale la norma madre di riferimento, a livello
nazionale, è datata 1942 ed è la n. 1150, modificata e integrata nel corso degli anni. A livello
regionale, la principale norma di riferimento è la L.R. 16/4/2002, n. 19 e ss.mm.ii.
Tra gli strumenti di pianificazione a livello comunale individuati dalla L.R. (art. 19), vi è il Piano
Strutturale, il Piano Strutturale Associato ed il Regolamento Edilizio ed Urbanistico, regolamentati
come di seguito indicato:
art. 20 - Piano strutturale comunale (PSC);
art. 20 bis - Piano Strutturale in forma Associata (PSA);
art. 21 - Regolamento edilizio ed urbanistico (REU);
art. 27 - Formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC);
art. 28 - Intervento sostitutivo provinciale;
art. 58 - Misure di salvaguardia.
Nello schema seguente si riporta il coordinamento tra il processo di “VAS” e quello di formazione
ed elaborazione dei PSC regolamentato dalle norme sopra citate. IL Comune di Rende ha aderito al
principio di “consumo di suolo zero” e pertanto i termini dell’iter procedurale, quale premialità,
sono ridotti della metà ai sensi dell’art. 27 quater della L.R.16/4/2002
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INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI
PIANI
STRUTTURALI (PSC - PSA) CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA VAS
Procedura LR 19/02 PSC

Procedura VAS (D.lgs. 152/06 ss.mm.ii)

tempi

FASE 1 – Documento Preliminare PSC/PSA – Rapporto Preliminare Ambientale
Avvio elaborazione Bozza Documento Preliminare PSC/PSA (Quadro conoscitivo
- ambientale) e del REU con i contenuti di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 19/02 e
del Regolamento regionale n.3/2008
Attivazione Urban center e Laboratori di partecipazione (di quartiere e
territoriali), ai sensi dell'art.11 della L.R. 19/02, per la costruzione condivisa (con i
cittadini, le strategiche e del quadro conoscitivo e avvio della concertazione
istituzionale (Regione, Provincia, comuni contermini, l'eventuale Ente parco o Ente
di gestione dell'area protetta, etc.)
Elaborazione Documento Preliminare
(artt. 22 e 25 LR 19/02) quadro
conoscitivo e scelte strategiche ed
elaborazione del REU (art.21 LR 19/02)

Elaborazione
del
Rapporto
Preliminare Ambientale ai sensi del
comma 1 dell’art. 13 del D.lgs. 152/06 e
dell’art. 10 della L.R. 19/02, secondo le
indicazioni
dell’Allegato
A
del
Regolamento

Approvazione del Documento Preliminare del PSC completo di Rapporto
Preliminare Ambientale e del REU da parte della Giunta Comunale e
trasmissione al Consiglio Comunale per la relativa adozione
Adozione del Documento Preliminare del PSC completo di Rapporto
Preliminare Ambientale e del REU da parte del Consiglio Comunale e
determinazione di convocazione della Conferenza di pianificazione ai sensi dell'art.
27 della L.R. 19/02 e di avvio delle consultazioni preliminari ai fini della VAS,
secondo le modalità indicate nell'allegato B del Regolamento
FASE 2 – Conferenze di Pianificazione e Consultazioni Preliminari
Trasmissione, su supporto cartaceo e Trasmissione su supporto cartaceo e
informatico, del DP completo di REU informatico all'AC e ai soggetti
adottato dal Consiglio comunale alla competenti in materia ambientale del
Regione
(Dipartimenti
Urbanistica, Documento Preliminare completo di
Ambiente e LLPP, oltre eventuali altri Rapporto Preliminare Ambientale, di
Dipartimenti), alla Provincia, ai Comuni questionario guida e del REU, e
contermini, al Parco e agli enti di contestuale avvio, nell'ambito della
gestione delle aree naturali protette, Conferenza di pianificazione, delle
all'autorità di bacino e soggetti di cui al c. consultazioni preliminari ai sensi del
2 dell’art. 27 della LR19/02 e contestuale comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 152/06
convocazione, da parte del Sindaco, della con la trasmissione ai soggetti
Conferenza Pianificazione secondo le competenti in materia Ambientale.
modalità di cui all’allegato B del Pubblicazione del Documento
Regolamento
Preliminare adottato e del Rapporto
Preliminare ambientale sul sito web
dell’Autorità Procedente AP e
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Il DP e il REU
e il RAP deve
pervenire agli
Enti chiamati
ad esprimere
un
parere
almeno 30 gg.
Prima
dell’apertura
della
Conferenza di
Pianificazione.

dell’’Autorità CompetenteAC
Svolgimento della Conferenza di
Pianificazione ai sensi degli artt. 13 e 27
della L.R. 19/02

Svolgimento,
nell’ambito
della
Conferenza di Pianificazione, delle
consultazioni preliminari tra AP, AC e
gli altri soggetti competenti in materia
ambientale (c.1 art 13) al fine di definire
la portata ed il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel R.A.P.

90giorni
dall’avvio della
Conferenza di
Pianificazione

Acquisizione da parte del Comune di
osservazioni,
pareri,
proposte
e
valutazioni derivanti dagli enti e dai
soggetti invitati alla Conferenza di
Pianificazione sul DP e sul REU.

Acquisizione, da parte dell’AP, di
osservazioni, proposte e valutazioni sul
rapporto Preliminare, derivanti dalle
Consultazioni Preliminari sulla base del
questionario guida elaborato secondo le
indicazioni dell’allegato B del presente
Regolamento.

Osservazioni al
DP, REU e
RAP
entro
90giorni
dalla
data di recapito
agli
Enti
invitati
a
partecipare al
CdP che deve
avvenire
almeno
30
giorni
prima
della data di
avvio
della
Conferenza
stessa.

Redazione di un verbale relativo alla Redazione nell’ambito del verbale
Conferenza di Pianificazione
inerente la Conferenza di pianificazione,
di
una
sezione
dedicata
alle
consultazioni preliminari per la VAS.
Pubblicità degli esiti della Conferenze di Pianificazione e delle consultazioni Prima
ambientali preliminari attraverso la pubblicazione dei verbali e delle osservazioni dell’adozione
prevenute (anche in sintesi) sul sito web istituzionale.
del PSC
FASE 3 – Elaborazione proposta di PSC e REU, Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica e
Adozione del PSC-REU e del Rapporto Ambientale
Valutazione dei pareri, delle proposte e delle osservazioni presentate in CdP
Elaborazione PSC e REU sulla base Elaborazione Rapporto Ambientale e
dei pareri e delle osservazioni pervenute
Sintesi non tecnica (cc. 3-5 art. 13)
tenendo conto delle risultanze derivanti
dalla CdP e dalle consultazioni
preliminari
Trasmissione del PSC completo di REU agli Enti che per legge devono
esprimere un parere vincolante prima dell’adozione e acquisizione pareri.
Dichiarazione, da parte del RUP, del rispetto delle norme legislative e
regolamentari vigenti nella procedura di formazione e adozione del piano e della
coerenza del piano proposto per l'adozione con gli strumenti di pianificazione
territoriale vigente
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Adozione del PSC, del relativo REU e del Rapporto Ambientale da parte del
Consiglio comunale e accoglimento delle valutazioni in merito alle osservazioni
pervenute in CdP (il passaggio inerente le valutazioni e le determinazioni da parte
del Consiglio comunale sulle osservazioni può essere fatto, in via preliminare, anche
prima dell'adozione, nell'ambito della redazione del PSC
FASE 4 – Deposito del PSC-REU e Rapporto Ambientale – Avvio consultazioni –
Acquisizione pareri e osservazioni
Deposito del PSC, del REU, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica
presso la sede del Consiglio comunale
Trasmissione del PSC, del REU, del
Rapporto Ambientale e della Sintesi non
tecnica (completi di tutti i pareri acquisiti
prima dell'adozione e dei verbali inerenti
la CdP e le conseguenti valutazioni e
determinazioni) alla Giunta provinciale,
alla Regione (Dipartimento Urbanistica
ed eventuali altri Dipartimenti) e agli Enti
invitati alla Conferenza di Pianificazione
ai fini del deposito.

Trasmissione all'AC del PSC completo
di REU (proposta di piano) e del
Rapporto Ambientale e della Sintesi
non tecnica

Pubblicazione Avviso sul BUR Calabria dell’avvenuto deposito del PSC-REU e
del Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica ai fini delle Osservazioni di cui al c. 4
dell'art. 27 della LR 19/02 e delle consultazioni ai fini del c.1 dell’art. 14 del D.lgs.
152/06 e avvio delle Consultazioni.
Pubblicazione ai fini della consultazione, sul sito web dell’AP e dell’AC, del Piano
Strutturale, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica
Svolgimento delle attività di "Informazione e acquisizione di osservazioni
proposte" di cui al c. 5 dell'art. 27 della LR 19102 e delle ‘Consultazioni’ ai fini della
VAS di cui al c.1 del D.lgs. 152/06, secondo le modalità nell'allegato D del presente
Regolamento

Acquisizione riscontro da parte della
Provincia in riferimento ad eventuali
difformità del PSC rispetto ai contenuti
del PTCP e degli strumenti di
pianificazione di livello provinciale ai
sensi del c. 6 dell'art. 27 della LR 19/02

Entro 60 giorni
dalla
pubblicazione
dell’avviso di
avvenuto
deposito e
avvio delle
consultazioni
90 gg dalla
Svolgimento attività tecnico-istruttorie conclusione
da parte dell’AP e dell’AC in materia di delle
VAS sul Rapporto Ambientale e sulla consultazioni
sintesi non tecnica
Entro 90 giorni
dalla
trasmissione
del PSC
adottato
Acquisizione
“parere
motivato”
espresso dall'Autorità competente per la
VAS ai sensi dell'art. 15 del D.lgs.
152/06
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Entro 90 giorni
dalla
conclusione
delle
consultazioni

FASE 5 – Valutazioni pareri e osservazioni - Adeguamento e Approvazione PSC
Valutazione da parte del consiglio comunale sulle osservazioni e sulle
proposte pervenute e sul parere motivato espresso dall’Autorità competente
per la VAS
Revisione del PSC-REU e del Rapporto Ambientale sulla base delle
prescrizioni della Provincia, o del “parere motivato espresso dall'AC per la VAS o
delle osservazioni e proposte pervenute.
Approvazione del PSC-REU e del Rapporto Ambientale da parte del
Consiglio comunale
Pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta approvazione del PSC-REU e
dell’informazione sulla decisione finale” assunta ai fini della VAS ai sensi dell'art.
17 del D.lgs. 152/06.
Deposito del PSC-REU presso il Comune per la consultazione e trasmissione alla
Provincia e alla Regione (Dipartimento Urbanistica)
Elaborazione da parte dell’AP della
dichiarazione di sintesi e delle
misure adottate in merito al
monitoraggio.
Pubblicazione
sul
sito
web
istituzionale del Comune del "parere
motivato" della "dichiarazione di
sintesi" e delle misure adottate in merito
al monitoraggio.
Pubblicazione di avviso, su un quotidiano a diffusione regionale, inerente
l’approvazione del PSC-REU e l’avvenuto deposito.

1.2 Finalità del Rapporto Ambientale
Il Rapporto Ambientale rappresenta il documento del PSC redatto in conformità alle previsioni di
cui all'articolo 13 e all'Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Nel presente documento sono
stati individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del PSC proposto
potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che
possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PSC stesso. Si
riportano infatti le informazioni richieste a tale scopo, nei limiti in cui possono essere
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del PSC.
Si da atto, inoltre, della consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare e si evidenzia come
sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.
Il Comune di Rende ha aderito al principio di “consumo di suolo zero” D.C.C. n.50 del28.12.2016 e
pertanto i termini dell’iter procedurale, quale premialità, sono ridotti della metà ai sensi dell’art. 27
quater della L.R.16/4/2002
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2.

ITER PROCEDURALE DELLA VAS APPLICATA AL PSC

Nel presente capitolo viene illustrato l'iter procedurale della VAS applicata alla proposta di PSC in
questione.

2.1 Descrizione del processo di VAS
Con determinazione n.9 dell’11/01/2010, il raggruppamento Temporaneo di Professionisti Daniela
Francini Capogruppo è risultato aggiudicatario del servizio per la redazione del Piano Strutturale
Comunale e in data 8/03/2010 è stato conferito incarico per la Redazione del PSC e del REU del
Comune di Rende al Gruppo di Lavoro coordinato dall'Arch. Daniela Francini.
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 per la redazione del PSC.
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 specifi
che problematiche affrontate nei 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 documento che contiene sinteticamente le elaborazioni prodotte, riferite
alle diverse problematiche trattate, e 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 dei
diversi incontri.
Per alcuni laboratori, il documento di sintesi ha mantenuto distinte le considerazioni sulla città in
generale e su specifiche aree 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, come parti di un copione già scritto di rapporti politici e
istituzionali, ma piuttosto come soggetti 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
particolare 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,
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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;

è 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
intendono trattarli, a quali scelte generali fanno riferimento. Possono emergere prese di
posizione differenti, su cui aprire delle ulteriori rielaborazioni e delle negoziazioni.
Di seguito sono riportati uno dei manifesti relativo all’ incontro aperto ai cittadini del Comune di
Rende in data 20 ottobre 2010 e il prototipo della scheda rilasciata durante i diversi Laboratori a tutti
i partecipanti.
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COMUNE DI RENDE
87036 - Provincia di Cosenza

ELABORAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE E DEL
REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO

AVVISO PUBBLICO

SI COMUNICA CHE IN DATA 20 OTTOBRE 2010 ALLE ORE 17,00 PRESSO LA SALA
CONSILIARE IN LOC. COMMENDA SI TERRA’ UN INCONTRO APERTO PER
L'INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE GUIDA DA SEGUIRE NELLA REDAZIONE DEL
NUOVO STRUMENTO URBANISTICO.
GLI AMMINISTRATORI INVITANO LA CITTADINANZA E TUTTI I PORTATORI DI
INTERESSI PRESENTI SUL TERRITORIO A PARTECIPARE.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Prof. Francesco Rossi)

IL SINDACO
(Avv. Umberto Bernaudo)
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COMUNE DI RENDE
87040 - Provincia di Cosenza
ELABORAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE E DEL
REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO
LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i.
Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DECISIONALE


DATI DEL SOGGETTO REDATTORE

Relazione con il territorio: residenza □ sede di lavoro □
altro □
Località o frazione di residenza
………………………………………………………………………………………..
Età ……….. Sesso ……….. Categoria
……………………………………………………………………………


PROBLEMI / BISOGNI / EMERGENZE INDIVIDUATI LOCALMENTE O
SULL’INTERO TERRITORIO
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………


POTENZIALITA’ / VANTAGGI PERCEPITI LOCALMENTE O
SULL’INTERO TERRITORIO
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
 PROPOSTE / IDEE PPROGETTUALI IMMAGINATE LOCALMENTE O
SULL’INTERO TERRITORIO
- Infrastrutture, Mobilità ed Accessibilità
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Qualità dell’abitare: riqualificazione e valorizzazione dell’esistente / nuovo sviluppo del territorio
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Sostenibilità ambientale: aree verdi, spazi pubblici, servizi e tecnologia
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
- Attività economiche: turismo e storia
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
N.B. Le schede possono essere compilate anche solo parzialmente e possono essere introdotti tutti i
riferimenti necessari (estremi catastali, eventi specifici, ecc.)
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Sintesi delle attività di ascolto e di partecipazione del P.S.C.
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 e
comprensioni, 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 5 “laboratori”
finalizzati a sviluppare riletture, riflessioni e confronti sui dati messi a disposizione e a elaborare
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 - 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. E’ stato così possibile procedere alla
predisposizione di questo documento che contiene sinteticamente le elaborazioni prodotte, riferite
alle diverse problematiche trattate, e costituisce un utile contributo per la Conferenza di
Pianificazione.
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:






Ing. Giovanni Guagliardi in rappresentanza della Confindustria e dell'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:
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 Massimiliano Provenzano in rappresentanza del Collegio dei Geometri e geometri laureati
della provincia di Cosenza;
 Franco Violi presidente Ordine dei geologi;
 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 Nogiano e privato i cittadini di parcheggi e dell’utilizzo delle scale mobili;

 Le porte di accesso alla città (la Stazione di Castiglione Cosentino 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 alla 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;
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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);

 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
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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.

 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
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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 tecnico-ambientale delle azioni di piano.

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
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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, 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 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
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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 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
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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 valorizzazione
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.
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 è registrato un
incremento complessivo del 18%. Su circa 34.000 veicoli equivalenti che si muovono nell'ora di
punta (7,45-8,45) alto è il traffico che attraversa l'area per un valore di quasi 29% per circa 9.600
veic/eq. Giornalmente l'area è interessata da un movimento veicolare compreso tra 400.000 e
440.000 veicoli-eq. Il traffico in ingresso alla conurbazione "pesa”.
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;
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 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 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) 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 è 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 più 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.
LAB 6 - Operatori dell’Area Industriale
L'Amministrazione Comunale di Rende ed 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;
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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 ambientale
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 Calbriamaceri 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’area 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, 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).
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.
In concomitanza con la redazione del documento preliminare del PSC si è provveduto alla
elaborazione del Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs.
152/06 e dell'art. 10 della L.R. 19/02, secondo le indicazioni dell'Allegato A del Regolamento
Regionale.
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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.
L’arch. Carla Salamanca ha esposto la redazione del quadro conoscitivo del Documento preliminare
e i nuovi 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'elaborazione 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.
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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.

2.2

Soggetti coinvolti nel processo di VAS

Tra i soggetti che sono coinvolti nel processo di VAS vi è innanzitutto la figura dell’Autorità
Competente, che il D.lgs. 152/2006, all’art.5 definisce: “la pubblica amministrazione cui compete l’adozione
del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato”. Tale Autorità per la Regione
Calabria è stata individuata nel Dipartimento Politiche dell’Ambiente (D.G.R. del 4/8/2008, n.
535) che si avvale del Nucleo VIA-VAS-IPPC, costituito e regolamentato dall’art. 17 del “Regolamento
regionale delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale strategica e delle procedure
di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”. Nella Tabella di seguito si riportano le informazioni
di riferimento:

Struttura
Indirizzo
Telefono
Posta Elettronica
Sito Web

Autorità Competente
Dipartimento Ambiente e Territorio
Cittadella Regionale, Località Germaneto, 88100 Catanzaro
0961.854138
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
www.regione.calabria.it

Altro soggetto interessato nel processo di “VAS” è la figura dell’Autorità Precedente, che il D.Lgs.
152/2006, all’art. 5, definisce: “la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma
soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il
piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma”. Tale Autorità, per il PSC in argomento, è
l’amministrazione Comunale di Rende.
Nella Tabella di seguito si riportano le informazioni di riferimento:
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Struttura
Indirizzo
RUP
Telefono
Indirizzo PEC
Posta elettronica
Sito Web

Autorità Procedente
Amministrazione comunale di RENDE
Piazza San Carlo Bartolomeo -87036- Rende (CS)
Ing. Francesco Azzato
0984 8284338
protocollo.rende@pec.it
f.azzato@comune.rende.cs.it
http://www.comune.rende.cs.it

Elenco dei soggetti pubblici competenti in materia ambientale
I soggetti con competenze ambientali, individuati di concerto con l’autorità competente sono i
seguenti:
- REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO URBANISTICA;
- REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE;
- REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA-FORESTAZIONE;
- REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI;
- REGIONE CALABRIA – AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE;
- PROVINCIA DI COSENZA – ASSESSORATO ALL’AMBIENTE;
- COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO (CS);
- COMUNE DI CASTROLIBERO (CS);
- COMUNE DI COSENZA (CS);
- COMUNE DI MARANO MARCHESATO (CS);
- COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (CS);
- COMUNE DI MONTALTO UFFUGO (CS);
- COMUNE DI ROSE (CS);
- COMUNE DI SAN FILI (CS);
- COMUNE DI SAN LUCIDO (CS);
- COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO (CS);
- COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA (CS);
- COMUNE DI ZUMPANO (CS);
- CONSORZIO DI BONIFICA;
- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER
LA CALABRIA;
- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA CALABRIA;
- A.B.R. REGIONE CALABRIA;
- A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA;
- ARPA CALABRIA;
- GENIO CIVILE, COSENZA;
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI
- ITALIA NOSTRA
- LEGAMBIENTE CALABRIA
- WWF CALABRIA
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3.

LA STRUTTURA, I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI DEL P.S.C.

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) lancia una stagione di pianificazione urbanistica fortemente
incentrata sulla sostenibilità come cardine dello sviluppo possibile, sulla tutela e sul non-consumo del
territorio, sulla riqualificazione della città costruita e, più in generale, su una consistente e ininterrotta
immissione di qualità piuttosto che quantità nel sistema territoriale.
Solo un territorio capace, sulla base di questi principi informatori, di cogliere le opportunità e le sfide
richieste dalla competitività territoriale può garantire un futuro di crescita ai suoi cittadini.
Il PSC viene individuato come lo strumento principale di pianificazione a scala comunale dotato di
una componente strategica, a prevalente contenuto e natura politico programmatica, che definisce il
valore delle risorse presenti nel territorio ed indica lo scenario obiettivo di tutela e sviluppo urbano e
territoriale che si intende perseguire con il piano e che, in riferimento alla situazione attuale, sviluppa
obiettivi e strategie per conseguirlo, ed è dotato anche di una componente strutturale che organizza
l’assetto del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti e conformanti
stabilmente il territorio per realizzare gli obiettivi generali che si intendono perseguire.
Qualità, efficienza, coesione sociale sono pertanto i pilastri ai quali ancorare le scelte di pianificazione
territoriale e urbanistica.
Qualità del contesto urbano, qualità ambientale, qualità della vita.
Efficienza dei servizi, delle infrastrutture e dei poli funzionali.
Coesione del tessuto sociale e della rete del welfare, capace di rispondere alle condizioni e ai bisogni
degli strati sociali più deboli ed esposti sul versante del rispetto dei diritti di cittadinanza (prima
infanzia, anziani, giovani coppie, immigrati).

3.1 Descrizione degli aspetti pertinenti lo stato degli ambienti attuali
Il territorio comunale di Rende ha una estensione di 55 kmq, risulta localizzato a nord di Cosenza tra
i comuni di Montalto Uffugo, Castiglione Cosentino, Castrolibero e Cosenza stessa ed è delimitato
da tre corsi d’acqua, il fiume Crati ad est, che segna il confine con il comune di Castiglione
Cosentino, il fiume Campagnano a sud, che segna il confine con Cosenza e il fiume Settimo che
segna il confine con Montalto Uffugo.
L’altitudine varia dai 129 ai 1.137 metri sul livello del mare e il clima è quello tipico medio-collinare
dell’appennino calabro lucano.
Dalla splendida vista dall’alto del Castello del Comune di Rende nel centro storico appare un
paesaggio silenzioso e morbido, un riferimento che lega la destra e la sinistra del Crati, la Sila e il
mare e attribuisce significato originale all’intera porzione territoriale: l’essere tra il mare e la
montagna. La ruralità della valle alternata allo sviluppo dell’insediamento urbano storico e recente
cerca di entrare in dialettica con questo spazio che come tale diviene luogo per nuove occasioni
produttive sia legate a specifiche attività lavorative nell’agricoltura che alle potenzialità di fruizione
ambientale. Il fiume Crati quale collettore naturale delle possibili relazioni fisiche tra i luoghi, le
contenute aree pianeggianti e le successioni delle valli delle pendici silane e appenniniche, quale
substrato per la ricomposizione dell’assetto ambientale.
La struttura insediativa, legata dalla maglia della viabilità minore e caratterizzata dalla “diffusione”
residenziale, trova nelle emergenze dei centri consolidati i suoi punti di forza. Dallo studio della
storia emergono i segni di un passato lontano grazie al quale se ne scopre l’antica nobiltà e si tenta di
stratificare le varie culture per viverle e attualizzarle.
Oggi ad un considerevole e incessante spopolamento delle aree più interne corrisponde una forte
urbanizzazione delle aree a valle, specie quelle limitrofe alle vie di comunicazione: visti dall’alto
Rende, Cosenza, Montalto Uffugo e Castrolibero sono un’unica entità urbana sottolineata
dall’insediamento universitario di Arcavacata; l’attrazione esercitata dai territori posti a valle e la
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presenza dell’asse autostradale, hanno provocato nell’area una sorta di scivolamento verso valle dei
centri abitati e la conseguente nascita di una serie di nuclei situati ai margini dei territori comunali.
Questi nuovi insediamenti hanno trovato un elemento di coesione nelle due strade parallele al Crati
che si snodano sui due versanti: la statale 19 e la destra Crati; si è venuta formando un’importante
sequenza intercomunale di insediamenti che tende ormai a fondersi anche con Montalto Uffugo. La
mancanza di una pianificazione territoriale “integrata e sostenibile” ha fino ad oggi provocato la
nascita disordinata di insediamenti dove le abitazioni si alternano senza alcuna logica e coerenza a
costruzioni destinate alle attività produttive sullo sfondo delle aree agricole residue.
Nel corso degli ultimi decenni Rende ha travalicato i limiti amministrativi divenendo terra di transiti
e di contaminazioni; ma, anche a causa di una latente forma di diffidenza, non si è consolidata la
capacità di cooperare con il territorio circostante, dove tuttavia alcuni centri con un più forte spirito
di iniziativa hanno raggiunto maggiore autonomia.
Fino dagli anni settanta Rende era un piccolo comune a prevalente economia agricola (cereali,
ortaggi, frutta, gelsi destinati alla produzione della seta, coltivazione e lavorazione del tabacco,
allevamento e produzioni casearie) favorita dalla tradizionale fiera agricola di fine agosto, anche se
nel suo territorio erano presenti alcune piccole industrie (materiali per l’edilizia, alcune cartiere, vasai)
anche note come quella della "Liquirizia Zagarese" ed era fiorente l'artigianato. Tuttavia un lento
processo di emigrazione, diretta verso le Americhe e verso il nord Italia e l’Europa e intensificatosi
alla fine della Seconda Guerra Mondiale, indebolì fortemente la struttura economica del territorio.
Rende fu il primo comune calabrese a dotarsi di un Piano Regolatore nel 1962, un piano che seppe
contrastare efficacemente le spinte speculative proprie di quel decennio puntando sulla qualità
dell’insediamento.
Con la nascita dell’Università della Calabria (UNICAL) nel 1972 si sono evidentemente trasformati
gli equilibri dell’intero territorio provinciale; in primo luogo, si è registrato un rilevante aumento
della popolazione che dai 13.157 abitanti presenti nel 1971 è arrivata a quasi 35.000 del 2001,
aumento che ha avuto il suo picco nel decennio 1971-1981 con un incremento di oltre il 100%. Tale
evento ha avuto come effetto primario un processo centripeto che ha visto spostarsi il baricentro
provinciale da Cosenza alla piana dell’area Rende-Cosenza e che ha progressivamente trasformato
l’economia tradizionale di Rende, soppiantata esclusivamente dall’indotto legato alla presenza
dell’università e dei suoi circa 35.000 studenti, 800 docenti e 770 fra dirigenti, amministrativi e tecnici
concentrati nel riconoscibile campus che occupa un’area di 200 ettari.
Gli effetti di tale processo migratorio centripeto con origine nel Comune di Cosenza hanno portato
alla rapida crescita di Rende. Si sono realizzati insediamenti residenziali diffusi, a densità media o
bassa, che innescano fenomeni di mobilità condizionata dalla distanza con i principali centri di
servizio e di lavoro. Il tentativo di realizzare negli anni più recenti una centralità urbana attraverso la
costruzione del centro commerciale “Metropolis” ha avuto esiti sostanzialmente contrari,
producendo esclusivamente un attrattore ma non un spazio urbano. Quella dei grandi centri
commerciali infatti è una politica – già da tempo abbandonata nelle città europee - che non si può
sostituire a quella che tutela e incentiva i veri “luoghi centrali”, spazi pubblici di relazione dove
l’intensità urbana e delle relazioni che in essa si sviluppano e concentrano raggiunge i massimi livelli.
La dinamica insediativa che si sta verificando oggi a Rende vede una vivace attività edilizia a
supporto di una continua domanda proveniente sia da chi segue a eleggere Rende come luogo di
residenza sia da chi vi giunge solo per frequentare l’università; il tutto però si è tradotto in questi
ultimi due decenni in un sensibile consumo di territorio che i piani urbanistici comunale redatti fino
ad oggi non sono stati completamente in grado di governare.
A questo si accompagna lo sviluppo di altre attività, legate alla nascita e alla implementazione
dell’area industriale, ancora troppo debole a livello imprenditoriale e scarsamente inserita in un
sistema relazione anche a causa dell’arretratezza delle connessioni infrastrutturali (ferrovia e
autostrada). Tale debolezza ha comportato una progressiva e spontanea trasformazione delle attività
ivi insediate che hanno cominciato a comprendere anche attività commerciali che necessitano di
vaste aree di esposizione (concessionarie auto, showroom di arredamento, magazzini vari, ecc.).
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Diviene pertanto fondamentale il ruolo della pianificazione e della programmazione quali strumenti
per orientare la crescita economica in un’ottica di riequilibrio territoriale e di sviluppo sostenibile,
che non possono prescindere da una stretta relazione con i comuni dell’area cosentina.
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 35.727 abitanti (fonte Istat 2017) si contano 24,4 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.
mq
Servizi Pubblici

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.

Demografia
Popolazione residente al 1 Gennaio 2017 (ab)

TOTALE

Comune di Rende
35.475

Comune di Cosenza
67.653
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Provincia di Cosenza
711.739

Superficie territoriale (kmq)

TOTALE

Comune di Rende
54,79

Comune di Cosenza
37,24

Provincia di Cosenza
6.649,73

Comune di Cosenza
1816,7

Provincia di Cosenza
107,0

% su pop. tot.
Comune di Cosenza
16,3

% su pop. tot.
Provincia di Cosenza
17,6

% su pop. tot.
Comune di Cosenza
23,4

% su pop. tot.
Provincia di Cosenza
21,4

Densità della popolazione (ab/kmq)

TOTALE

Comune di Rende
647,5

Popolazione fino a 18 anni (%)

TOTALE

% su pop. tot.
Comune di Rende
16,9

Popolazione oltre 65 anni (%)

TOTALE

% su pop. tot.
Comune di Rende
19,3

I dati sulla popolazione confermano un trend decennale che vede un costante incremento della
popolazione residente nel Comune di Rende e un costante decremento di quella 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 evidenza
come una città giovane, con quasi il 17% di popolazione giovane fino a 18 anni di età, dato di poco
inferiore al dato registrato nell’intera provincia di Cosenza e poco più alto di quello riscontrato nel
Comune di Cosenza.
Per quel che riguarda la popolazione anziana (sopra i 65 anni di età), Rende ha un valore inferiore a
quello di Cosenza e della Provincia: Rende si presenta con la più bassa percentuale mentre Cosenza
con un valore ben più elevato.

Valori di struttura del sistema edilizio – abitativo (Istat 2011).
Famiglie

Comune di Rende
15.652

% su totale
-

Abitazioni totali
Abitazioni occupate da residenti
Abitazioni locate
Abitazioni vuote

15.727
13.944
2.017
1.706

100
76
13
11
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I dati del 2017 riportano un numero di famiglie pari a 16.971
Il rapporto tra famiglie e abitazioni occupate evidenzia una sostanziale equivalenza, a fronte di una
dotazione di abitazioni vuote o locate pari a 3.700 unità, (dati aggiornati al 2005) che rappresenta il
24% del totale.
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 alla 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.

3.2 La matrice problemi-obiettivi e la mappa delle criticità
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 hanno consentito 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 emerso 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 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.
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Risorse e criticità del territorio comunale
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 Frammentazione insediativa e netta separazione
Presente; Museo Comunale, Museo MAON)
tra i borghi storici e le nuove espansioni
Edifici di rilevante interesse storico (castello Poca qualità di alcuni spazi pubblici di relazione
normanno, 25 chiese, ecc.) Presenze di e dei luoghi centrali
manufatti storici industriali (ex mattonifici
Aletti-Zagarese, ex fabbrica di liquirizia) e di
edifici storici rurali
Alta dotazione di servizi e attività commerciali Presenza di esercizi commerciali della grande
e artigianali
distribuzione in opposizione con la sempre più
scarsa piccola distribuzione, mancanza di servizi
pubblici di trasporto adeguati. Inquinamento
acustico
Alta dotazione di spazi pubblici (università Mancanza di servizi pubblici di trasporto
musei, piazze, parchi pubblici attrezzati, verde adeguati. Mancanza di pedonalizzazione e
privato)
valorizzazione
Alta dotazione di verde urbano pubblico e Manutenzione
carente e
non idonea
privato
(Capitozzatura)
Ampia diffusione di impianti di pubblica Inquinamento luminoso
illuminazione
Zone industriali a scala provinciale
Inerzia dell’area industriale e scarsa connessione
tra l’area industriale, l’università e il tessuto
imprenditoriale. Siti degradati da rigenerare
Presenza di vecchi mulini e casini rurali
Mancanza di valorizzazione
Sistema relazionale, 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.
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RISORSE

CRITICITÀ

Ricca dotazione infrastrutturale (autostrada, Scarsa qualità e inadeguatezza infrastrutturale
strade statali, strade provinciali, ferrovia, strade presente in alcuni nuclei insediativi,
comunali, ampi viali)
inquinamento acustico in alcune aree e ore del
giorno
Buona dotazione generale di parcheggi
Inefficacia del trasporto pubblico locale (reso
difficoltoso anche dall’assetto insediativo
diffuso), e scarsa dotazione di parcheggi presso
determinati 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,
Inquinamento elettromagnetico
telefonia mobile,ecc..
Sistema ambientale
Il territorio di Rende presenta una morfologia estremamente varia che va dalle zone montane ad
ovest, fino ad arrivare in pianura nella 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 colpiscono 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.
Centrale a Biomasse di c.da Lecco.
Sito degradato della Legnochimica
Parchi Naturali, Parchi Fluviali, Inadeguatezza dei livelli di tutela e valorizzazione della
parchi pubblici attrezzati
biodiversità e inadeguata manutenzione
Presenza di ambiti paesaggistici di Scarso coinvolgimento imprenditoriale nel tema generale del
valore ambientale e storico
paesaggio e dell’ambiente.
Presenza di dissesto idrogeologico.
Consumo del suolo.
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Considerevole presenza di aree di
primaria importanza per la
funzione agricola-produttiva
Presenza di zone umide che
favoriscono la biodiversità e la
presenza di fauna specifica come la
Cicogna Bianca e la Nitticora.
Presenza di numerose fontane e
sorgenti
Presenza di area SIC Bosco di
Mavigliano
Presenza di ecosistemi
Presenza Orto Botanico
Esistenza di alberi monumentali
Habitat specifici lungo i torrenti

Consumo del suolo
Inquinamento corpi idrici. Non rispetto di vincoli e zone di
rispetto
Poco valorizzate e non inserite in un contesto turistico.
Sito isolato e non collegato tramite i "corridoi ecologici".

Perdita di biodiversità
Non inserito in un itinerario ambientale/turistico
Mancanza di censimento
Potature inadeguate, rischio idraulico, processi di
antropizzazione.
Qualità dell’aria per la presenza di Possibile inquinamento dell’atmosfera per attività industriali
standard di verde superiore alle (centrale biomasse), per traffico veicolare e per presenza di
dotazioni medie
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 va a costituire la base per la “matrice problemi obiettivi” da
cui sono state costruite le strategie e le azioni del piano.

3.3 Le linee strategiche di 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 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 di fonti di
inquinamento ambientale;
5. la qualità del tessuto urbano, degli spazi pubblici di relazione, dei luoghi centrali;
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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.
Per raggiungere tali obiettivi il PSC adotta una metodologia complessa che indaga la città esistente e
il suo territorio riconoscendone le possibilità di sviluppo, rintracciando le opportunità e le
potenzialità che consentono di immaginare e definire le forme della città futura e del territorio nella
sua globalità. Laddove per “sviluppo” non si intende nuovo consumo di territorio ma la
rigenerazione e riqualificazione delle risorse esistenti al fine di ridurre gli squilibri territoriali e di
ridefinire in via migliorativa gli usi attuali.
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.
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RENDE _TERRITORIO COESO
Parte dall’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 dell’area urbana articolata intorno alla formula del
policentrismo; il policentrismo crea nuove forme di relazione tra città e paesi dell’area urbana,
pari accessibilità alle infrastrutture ed alle conoscenze, una gestione oculata e uno sviluppo del
patrimonio naturale e culturale;
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.
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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
tariffazione 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 cinture 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.
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RENDE_TERRITORIO DI ECCELLENZA
Qualità urbana, rigenerazione, crescita intelligente e sostenibile sviluppando le eccellenze distintive
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.
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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 domande 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.

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
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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 ai 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.
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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 30 kmh” (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.
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3.4 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.
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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.
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 quartieri centrali e
semicentrali delle grandi città, la “città consolidata”.
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La griglia teorica: la città complessa.

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 dei 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 paesaggistico-naturalistici
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 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”.
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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.
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
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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 sottoposta alle
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.
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Si riporta integralmente L’art. 192 del REU del D.P.: Il sito in questione corrisponde all’ex discarica di S.
Agostino, 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.

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
Cosenza-Rende-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, 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.
51

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
bikesharing si vuole sottolineare il fondamentale ruolo di relazione, fruizione e collegamento 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.
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
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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 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 riduce l’inquinamento ambientale.
Inoltre:
- piccole industrie e aziende artigianali, legate sia alla produzione di grande diffusione, inserite
in più ampli circuiti distributivi, che alla trasformazione dei prodotti tipici del circondario;
- attività artigianali;
- attività commerciali, grandi e medie strutture di vendita, con i relativi depositi e aree di
esposizione;
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- 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 riqualificazione ambientale
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.
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
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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;
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.
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3.5 Rapporto con altri pertinenti piani o programmi
La costruzione del quadro pianificatorio e programmatico è propedeutica alla verifica di coerenza
esterna tra gli obiettivi del PSC e gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dagli altri principali
programmi e piani territoriali e settoriali sovraordinati. Al fine di garantire la massima coerenza con
la programmazione nazionale, regionale e provinciale, il PSC deve tenere conto delle indicazioni
contenute negli strumenti di programmazione sovraordinati (analisi di coerenza verticale) e di quanto
previsto dagli altri piani e programmi settoriali (analisi di coerenza orizzontale).
I Piani/Programmi che si ritiene siano in relazione con il PSC sono i seguenti:
-

Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza
POR FESR 2014-2020
Piano energetico regionale
Programma Operativo interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico
Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria
PAR FAS 2014-2020
Piano di tutela delle acque
Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico dell'Appennino meridionale
Programma regionale d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, 2006
Piano di Assetto idrogeologico
Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro
gli incendi boschivi 2018
Piano Forestale regionale 2014 - 2020
Piano attuativo di forestazione - Anno 2018
Progetto integrato Strategico Rete Ecologica Regionale
Piani di gestione siti Natura 2000
Piano Faunistico venatorio Provincia di Cosenza 2009-2013
Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 PSR FESR 2014-2020
Piano gestione rifiuti
Programma provinciale previsione e prevenzione rischio - Cosenza
Programma operativo interregionale Attrattori culturali, naturali e turismo

I contenuti e gli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti in ciascun Piano/Programma saranno
dettagliatamente descritti in un paragrafo dedicato.
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4.

QUADRO NORMATIVO
DEFINIZIONE
DEGLI
AMBIENTALE

E PROGRAMMATICO PER LA
OBIETTIVI
DI
SOSTENIBILITA’

4.1 Documenti e normative di riferimento per lo sviluppo sostenibile e
l’ambiente
La Valutazione Ambientale Strategica è uno strumento di valutazione delle scelte di
programmazione e pianificazione; sua finalità è quella di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta
e razionale delle risorse naturali; obiettivi questi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate
al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.
La norma di riferimento a livello comunitario per la valutazione ambientale strategica è la Direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/6/2001 (GU L 197 del 21/7/2001),
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Essa si
propone “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti
significativi sull’ambiente”.
L’articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale obiettivo del documento
quello di "garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile". Più precisamente, la valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di
impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei
risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle
informazioni sulle decisioni prese.
In base alla stessa Direttiva, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da
un’autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente; si applica ai settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli.
Secondo l'articolo 5, il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, la descrizione e la
valutazione degli effetti significativi che il piano o il programma potrebbero avere sull'ambiente, così
come le ragionevoli alternative.
È da garantire, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di esprimere il proprio parere
prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.
La Valutazione Ambientale Strategica opera, infatti, sul piano programmatico con l’obiettivo di
perseguire la sostenibilità ambientale delle scelte contenute negli atti di pianificazione ed indirizzo
che guidano la trasformazione del territorio. In particolare la valutazione di tipo strategico si
propone di verificare che gli obiettivi individuati nei piani siano coerenti con quelli propri dello
sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro
raggiungimento.
In Italia la direttiva CE viene recepita dal Decreto Legislativo 152 del 2006, recante norme in materia
ambientale, rappresenta attualmente lo strumento nazionale cardine per quel che riguarda le
procedure di valutazione di piani, programmi e progetti in termini di salvaguardia ambientale e
sostenibilità.
Dalla sua prima stesura e approvazione, sono stati emanati alcuni decreti di modifica delle sue norme
ed in particolare, per quel che riguarda la parte seconda relativa a VIA, VAS e AIA è stato approvato
in data 16 gennaio 2008 il decreto legislativo n. 4, che rivede sostanzialmente le procedure di
valutazione, rendendole maggiormente aderenti a quanto definito dalla legislazione europea.
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Il Governo italiano ha emanato il D.Lgs. n. 128 del 29/6/2010 (GURI n. 186 del 11/8/2010), che
modifica ulteriormente il D.Lgs. n. 152/2006, la cui disciplina si applica ai piani e programmi con
procedure di VAS, VIA ed AIA avviate dopo il 26/08/2010. Le procedure di VAS, VIA ed AIA
avviate precedentemente all’entrata in vigore del richiamato Decreto sono concluse ai sensi delle
norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.
La Regione Calabria, con Deliberazione di Giunta regionale n. 535 del 4/8/2008 (BURC n. 16 del
16/8/2008) ha approvato il “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale,
di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”,
successivamente modificato in relazione alla VAS con la D.G.R. 31/3/2009,
n. 153 (BURC n. 8 del 3/4/2009).

Il processo di VAS, disciplinato dall’articolo 21 (Modalità di svolgimento) del Regolamento citato si
sviluppa in diverse fasi:
 lo svolgimento della verifica di assoggettabilità (art. 22);
• l’elaborazione del rapporto ambientale (art. 23);
• lo svolgimento delle consultazioni (art. 24);
• la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 25);
• la decisione (art. 26);
• l’informazione sulla decisione (art. 27);
• il monitoraggio (art. 28).
Per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale la norma madre di riferimento, a livello
nazionale, è datata 1942 ed è la n. 1150, modificata e integrata nel corso degli anni. A livello
regionale, la principale norma di riferimento è la L.R. 16/4/2002, n. 19 e s.m.i. (BURC 16/4/2002,
n. 7, S.S. n. 3).
Tra gli strumenti di pianificazione a livello comunale individuati dalla Legge Urbanistica Regionale
(articolo 19), vi è il Piano Strutturale, il Piano Strutturale Associato ed il Regolamento Edilizio
ed Urbanistico, regolamentati come di seguito indicato:
• articolo 20 - Piano strutturale comunale (PSC).
• articolo 20 bis - Piano Strutturale in forma Associata (PSA).
• articolo 21 - Regolamento edilizio ed urbanistico (REU).
• articolo 27 - Formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC).
• articolo 28 - Intervento sostitutivo provinciale.
In conformità all’allegato Sub-a delle osservazioni proposte dall’Autorità Competente sono elencati i
riferimenti normativi, le strategie, i programmi ambientali ritenuti significativi per la definizione del
contesto programmatico di piani e programmi; tali documenti si riferiscono all’ambito internazionale
nazionale e regionale. L'obiettivo è quello di disporre di un quadro programmatico e normativo il più
esaustivo possibile che consenta di utilizzare documenti e normative di riferimento per le tematiche
ambientali rilevanti ai fini dell'integrazione e della definizione di strategie ed obiettivi ambientali per i
piani e programmi da sottoporre a procedura di VAS.
Il quadro delle strategie e normative è pertanto riferito a tutte le componenti ambientali, cosi come
riportate nell'allegato F del R.R. 3/2008, consentendo in tal modo di procedere in base alla tipologia
ed alla dimensione territoriale del piano /programma alle opportune estrapolazioni. L'obiettivo è
quello di pervenire alla definizione di un quadro ricognitivo per la specificazione della dimensione
ambientale utile a costituire il contesto su cui individuare gli obiettivi e gli indicatori necessari alla
verifica ed alla misurazione degli impatti dei programmi.
I documenti di seguito elencati costituiscono i riferimenti generali per lo sviluppo sostenibile e la
normativa in materia ambientale; i documenti e le normative settoriali sono riportati per ciascuna
tematica di riferimento nelle tabelle che seguono, rispettivamente per il livello internazionale,
nazionale e regionale.
•

Conclusioni della presidenza consiglio europeo di Göteborg 15 e 16 giugno 2001

•

Sesto Programma d'azione ambientale comunitario - Decisione n. 1600/2002/CE dei Parlamento europeo
e dei Consiglio, 22 luglio 2002;
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•

Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all1 approvazione, in
nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano;

•

Strategia di Lisbona e Göteborg (2005)

•

Riesame della strategia de/l'UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell'UE) - Nuova strategia
adottata dal Consiglio europeo il 15/16 giugno 2006;

•

Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30
ottobre 2002, supplemento ordinario n. 205;

•

Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali, COM (2005) 670;

•

Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n.152 e s.m.i. Norme in materia ambientale.
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Riferimenti di livello internazionale
TEMATICA
COMPONENTE AMBIENTALE

ACQUA

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del
23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque.
Direttiva 91/676/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa
alla protezione delle acque contro l'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole.
Direttiva 91/271/CE del Consiglio, del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Strategia europea per l’ambiente e la salute.COM (2003) 338 def. –
Bruxelles, 11.6.2003

AMBIENTE E SALUTE

AMBIENTE URBANO

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo relativa
all'istituzione di un secondo Programma d’azione comunitaria in
materia di salute (2007-2013), COM (2007) 150 def. - Bruxelles,
23.3.2007
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo relativa ad una Strategia tematica sull'ambiente urbano Bruxelles, 11 gennaio 2006
Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa
all'approvazione, in nome della Comunità europea, del Protocollo di
Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano.

ARIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI

Comunicazione della commissione al consiglio e al parlamento
europeo - Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico COM (2005)
446
Direttiva 2001/81/CE: Parlamento europeo e Consiglio del 23
ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti
atmosferici
Direttiva 96/61/CE relativa alla “prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento "
Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
Direttiva 2002/91/ce del parlamento europeo e del consiglio del 16
dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia

ENERGIA

Direttiva 2003/30/ce del parlamento europeo e del consiglio dell'8
maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE del Consiglio
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TEMATICA
COMPONENTE AMBIENTALE

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici Ramsar (1971)
Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica
e dell'ambiente naturale in Europa (1979)
Convenzione sulla biodiversità (CBD), Nazioni Unite - Rio de
Janeiro 1992
Comunicazione commissione strategia comunitaria per la diversità
biologica (1998)
NATURA E BIODIVERSITÀ

Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione dell'avifauna
selvatica.
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Comunicazione della commissione: arrestare la perdita di
biodiversità entro il 2010 e oltre (2006)
Piano d’azione comunitario per la biodiversità (2001)
Regolamento n. 1698/2005/CE
Programma di azione forestale comunitaria (1989)
Strategia forestale dell'unione europea (risoluzione 1999/c/56/01)
Convenzione delle nazioni unite
desertificazione - UNCDD -1994

PAESAGGIO E PATRIMONIO
CULTURALE

sulla

lotta

contro

la

Convenzione europea del paesaggio, Firenze 20 Ottobre 2000
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo - Potsdam, maggio 1999
Raccomandazione dell’OCSE per una gestione ambientalmente
compatibile dei rifiuti (approvata con del Cons. CE 90/170/CEE)
Strategia tematica per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti COM
(2005) 666
Strategia tematica concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi"
COM (2006) 372 def.

RIFIUTI E BONIFICHE

Verso una strategia tematica per la protezione del suolo COM
(2002) 179 def.
Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004
Direttiva 2006/12/CE quadro legislativo della politica comunitaria
in materia di gestione dei rifiuti (sostituisce la Dir. 75/442/CE)
Direttiva 689/1991/CE sui rifiuti pericolosi
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TEMATICA
COMPONENTE AMBIENTALE

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Direttiva 2004/12/CE suoli imballaggi e rifiuti da imballaggio (di
modifica della Direttiva 94/62/CE)
Direttiva 31/1999/CE sulle discariche
Direttiva 76/2000/CE Incenerimento dei rifiuti
Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose
RISCHI TECNOLOGICI

SUOLO E RISCHI NATURALI

Direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16
dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque
Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992
relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli
incendi.

TRASPORTI

Libro Bianco - La politica europea dei trasporti fino al 2010: il
momento delle scelte -COM/2001/0370
Carta del Turismo Sostenibile, Conferenza Internazionale Lanzarote
(1995);

TURISMO

Codice Globale di Etica per il Turismo, World Tourism Organisation
(1999)
Mediterranean Action Plan on Tourism, UNEP (1999)
Strategia Europea sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere - ICZM,
“Carta di Rimini, Conferenza Internazionale per il Turismo
Sostenibile (2001)
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Riferimenti di livello nazionale
TEMATICA
COMPONENTE AMBIENTALE

ACQUA

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE
concernente
la
protezione
delle
acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
L. 5 gennaio 1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche
Legge 120 del 1° giugno 2002 - Ratifica del Protocollo di Kyoto.
Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra
Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 171 "Attuazione della direttiva
2001/81/CE concernente i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti
atmosferici”.

ARIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva
2001/77/CE concernente la sviluppo dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva
2002/91/CE concernente il rendimento energetico nell'edilizia”.
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, "Disposizioni correttive e
integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.
Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE concernente la prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento “.

ENERGIA

Decreto 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili,
di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
Decreto 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per
l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art
9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Decreto 16 giugno 2005 - Linee Guida di programmazione forestale
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio)
L. 394/1991 - Legge quadro sulle aree protette

NATURA E BIODIVERSITÀ

L. 157/1992 - Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio
DPR 357/97 e s.m.i. - Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
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TEMATICA
COMPONENTE AMBIENTALE

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

PAESAGGIO E PATRIMONIO
CULTURALE

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42

TRASPORTI

Piano Generale dei Trasporti e della logistica - Gennaio 2001

RIFIUTI E BONIFICHE

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti
D. M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 468
Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati
D.M. 25 ottobre 1999, n.471 - Regolamento recante criteri,
procedure e modalità' per la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni
e integrazioni
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

RISCHI TECNOLOGICI

Decreto 09/05/2001 Ministro LL.PP. Requisiti minimi di sicurezza
in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
interessate da stabilimenti R.I.R.
Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 - Attuazione della
direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose

SUOLO E RISCHI NATURALI

L. 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo.
Legge 21 novembre 2000, n.353 - Legge quadro in materia di
incendi boschivi
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Riferimenti di livello regionale
TEMATICA
COMPONENTE AMBIENTALE

ACQUA

AMBIENTE E SALUTE

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

LR 3 ottobre 1997, n. 10 Norme in materia di valorizzazione e razionale
utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione del Servizio
idrico Integrato
Piano regionale per la sicurezza alimentare,
D.G.R. 2.05.2006, n. 319 - BUR Calabria del 1.06.2006
Relazione sanitaria regionale - BUR Calabria del 22.02.2007
Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19

AMBIENTE URBANO

“Norme per la tutela, governo ed uso del territorio” - Supplemento
straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 7 del
16 aprile 2002
Legge regionale n. 14 del 24 novembre 2006
“Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 “
- Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti
I e II n. 22 dell’1 dicembre 2006

ENERGIA

Piano Energetico Ambientale della Regione Calabria, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14 febbraio 2005
Legge Regionale n. 10/2003 sulle aree protette
PIS Rete Ecologica Regionale (POR Calabria 2000-2006)

NATURA E BIODIVERSITÀ

Legge Regionale n. 9/1996 - Norme per la tutela e la gestione della
fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina
programmata dell’esercizio venatorio
L.R. 20/92 Forestazione e difesa del suolo
Programma autosostenibile di sviluppo nel settore regionale forestale

PAESAGGIO E PATRIMONIO
CULTURALE

Presa d’atto sottoscrizione dell'Accordo per l’attuazione dei principi
della Convenzione Europea del Paesaggio in Calabria
- Carta Calabrese del Paesaggio - BUR Calabria, 29.09.2006
Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 16

TRASPORTI

RIFIUTI E BONIFICHE

“Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria" - Supplemento
straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 20
del 31 ottobre 2003
Piano Regionale Gestione rifiuti (2002)
Piano regionale discariche (2002)
Piano Regionale Gestione Rifiuti (integrazione 2007)
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Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, Consiglio Regionale, Delibera
n. 115 del 28 dicembre 2011.
Legge Regionale 10 gennaio 2007, n. 5 – Promozione del sistema integrato di
sicurezza.
SUOLO E RISCHI NATURALI

Legge Regionale 19 ottobre 1992, n. 20 – Forestazione, difesa del suolo e foreste
regionali in Calabria.
Programma d’area per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (D.G.R.
393 del 6 giugno 2006).
Norme tecniche per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei
frantoi oleari (D.G.R. n. 17 del 16 gennaio 2006).

4.2 Individuazione dei piani e dei programmi pertinenti
Obiettivi della Pianificazione/Programmazione a livello nazionale/interregionale
Piano di gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale
Contenuti
- Il Piano di Gestione Acque costituisce lo strumento di pianificazione attraverso il quale
perseguono le finalità della Direttiva Comunitaria 2000/60 e del D.lgs. 152/06, secondo
principio in base al quale "l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì
patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale".
Obiettivi
- Preservare il capitale naturale delle risorse idriche per le generazioni future (sostenibilità
ecologica);
- Allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l'acqua (sostenibilità economica);
- Garantire l'equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per vita e la
qualità dello sviluppo economico (sostenibilità etico-sociale).
Programma Operativo Interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico
Contenuti
- L'obiettivo del Programma è quello di sostenere lo sviluppo e la crescita del sistema economico
al fine della convergenza con i livelli medi di sviluppo dell'UE, mobilitando le potenzialità
endogene regionali tramite il miglioramento della competitività ed attrattività sistema territoriale
e la diversificazione e innovazione delle strutture produttive.
Obiettivi
- Promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di filiera finalizzata
all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili
- Promuovere l'efficienza energetica e ridurre gli ostacoli materiali e immateriali che limita
l'ottimizzazione del sistema
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Piano Generale dei Trasporti e della logistica
Contenuti
- Il Piano riconosce nello sviluppo di una mobilità sostenibile un tema centrale ed assume come
obiettivo rilevante l'abbattimento degli attuali livelli di inquinamento, sia quello i cui impatti si
manifestano su scala globale (effetto serra) sia quello i cui impatti si esplicano in ambiti
territoriali più circoscritti, incidendo negativamente sulla salute e, più in generale, sulla qualità
della vita delle popolazioni più esposte a tali fenomeni. Le strategie ambientali previste
riguardano principalmente: interventi per il contenimento dei danni del trasporto stradale e sulle
modalità d'uso dei veicoli stradali; interventi per l'innovazione tecnologica, l’ incentivazione del
trasporto collettivo; interventi per la razionalizzazione delle catene logistiche e dei processi
distributivi delle merci; creazione delle condizioni di contorno infrastrutturali, normative e
finanziarie per promuovere lo sviluppo del trasporto delle merci sulle lunghe distanze attraverso
modalità diverse da quella stradale.
Obiettivi
- Miglioramento della utilizzazione delle infrastrutture, dei servizi e dei mezzi, la diffusione di
veicoli a basso impatto e l'uso di mezzi alternativi, lo sviluppo della mobilità ciclistica, il ricorso
a soluzioni innovative e flessibili;
- Diminuzione dell'inquinamento atmosferico e miglioramento della qualità e della vivibilità
dell'ambiente urbano, che costituiscono obiettivi primari cui dovranno essere finalizzati i
processi di pianificazione integrata relativamente ai Piani Urbani di Mobilità e ai Piani Regionali
dei Trasporti;
- Sviluppo dei traffici merci sulle medie-lunghe distanze con modalità di trasporto più sostenibili
rispetto a quella stradale, finalizzate ad assicurare risparmi energetici, tutela ambientale,
sicurezza e qualità del trasporto, anche in termini di tempi di consegna, elemento quest'ultimo
vitale per lo sviluppo del sistema produttivo del Paese e per il successo stesso di un progetto di
riequilibrio modale;
- Promozione e crescita del trasporto combinato attraverso una ristrutturazione della catena
logistica che persegua obiettivi concreti di miglioramento ambientale;
- Sviluppo e diffusione di tecnologie innovative volte al miglioramento dell'efficienza del parco
circolante, nel rispetto delle compatibilità ambientali e, nel contempo, all'aumento della
sicurezza e della competitività;
- Realizzazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (legge 144/99).
Programma operativo interregionale Attrattori culturali, naturali e turismo
Contenuti
- Le priorità del Programma concorrono a promuovere lo sviluppo socio economico regionale
connesso alla valorizzazione dei fattori di attrattività del patrimonio culturale, naturale a
paesaggistico, da conseguire mediante strategie coordinate ed integrate delle quattro Regioni
Convergenza.
Obiettivi
- Migliorare l'attrattività dei territori regionali attraverso la valorizzazione e l'integrazione su scala
interregionale dei Poli e degli attrattori culturali, naturali e paesaggistici in essi localizzati;
- Promuovere e sostenere la competitività, in particolare sui mercati internazionali, dei servizi di
ricettività e di accoglienza, nonché delle imprese che operano in campo culturale ed ambientale
e rappresentano componenti integrate e complementari dell'offerta turistica regionale;
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- Sostenere e rafforzare le capacità e le competenze tecniche del personale, delle istituzioni e degli
organismi responsabili della programmazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della
valutazione del Programma

Obiettivi della Pianificazione/Programmazione a livello regionale
Q.T.R. - Quadro Territoriale Regionale
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 QTR/p sono:
- lo Schema territoriale (STERR)
- lo Schema di coerenza delle Reti (SRET)
- lo Schema Paesaggistico Ambientale (SPAE)
Obiettivi qualitativi e/o quantitativi
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati per il QTR sono:
(STERR)
- 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;
- migliorare la salute e la sicurezza dei cittadini;
- limitare il consumo di territorio.
(SRET)
- 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
(SPAE)
- Tutela e valorizzazione dei paesaggi del patrimonio forestale
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- 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.
POR FESR 2014-2020 e PSR 2014-2020
Contenuti POR FESR /FSE
Nel contesto del severo aggravamento del ritardo strutturale della Calabria, che
emerge da dati recenti, appare rilevante utilizzare i Fondi strutturali in un programma
plurifondo FESR/FSE, per contribuire alla costruzione di un disegno organico che si articola
in interventi che possano incidere strutturalmente e in modo integrato sul territorio e sul tessuto
produttivo regionale per una rapida ripresa. Il Programma Operativo, in stretta connessione con la
RIS3, è fortemente orientato:
- al rinnovamento radicale delle componenti più promettenti e reattive del sistema produttivo
regionale, da perseguire nell’ambito delle scelte associate alla strategia di specializzazione
intelligente,
e nell’applicazione di queste stesse strategie al funzionamento delle città,
all’efficienza energetica, alla tutela dell’ambiente e all’applicazione delle scienze della vita;
- alla ripresa di competitività e produttività del tessuto economico territoriale e delle
componenti imprenditoriali più vitali, reattive e disposte all’innovazione;
- alla razionalizzazione dei servizi legati alla mobilità, alla gestione dei rifiuti, al ciclo delle acque;
- alla tutela, valorizzazione e fruizione sostenibile del patrimonio naturale e culturale della Calabria;
- allo sviluppo e alla promozione di un turismo sostenibile;
- alla tutela dei presidi dell’istruzione;
- all’aumento delle competenze della Pubblica amministrazione;
- ad una migliore gestione dei fondi UE, con un’azione risoluta volta a migliorare la
capacità amministrativa, la trasparenza, la valutazione e il controllo a livello regionale;
Con tali elementi il Programma Operativo Regionale (FESR/FSE) 2014-2020 della Calabria
contribuisce alla strategia dell’Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
assumendo la finalità generale di superare i ritardi strutturali della Regione e di conseguire una
maggiore coesione economica, sociale e territoriale.
Obiettivi
Attraverso il programma si promuoveranno esclusivamente interventi volti all’efficienza
energetica per ridurre il consumo e valorizzare la sovra-produzione elettrica regionale.
L’intervento del POR riguarderà l’efficientamento degli edifici della PA e la riduzione dei consumi
nella pubblica illuminazione, su cui l’azione regionale con il supporto delle politiche di coesione
ha già conseguito degli avanzamenti visibili, parallelamente alla crescita della sensibilità della
comunità regionale sui temi del risparmio e dell’efficienza energetica. Questi interventi saranno
condotti nell’ambito dell’ Obiettivo Tematico n. 4 “Sostenere la transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio in tutti i settori”.
Il tema dell’adattamento al cambiamento climatico e della riduzione dei rischi, affrontato dall’
Obiettivo Tematico n. 5 “Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la
gestione dei rischi”, appare cruciale a fronte delle criticità registrate in Calabria.
Il POR implementerà azioni diverse di riduzione del rischio idrogeologico (frane e alluvioni)
attraverso interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti per l’adattamento ai cambiamenti
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climatici. Si prevede, inoltre, di rafforzare il sistema di prevenzione dei rischi e di primo soccorso alla
popolazione.
Per quanto riguarda l’uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali calabresi, nelle sue diverse
dimensioni legate al trattamento e alla produzione dei rifiuti, all’acqua, come previsto dall’
Obiettivo Tematico 6 “Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse”,
con specifico riferimento alle Priorità 6.a, 6.b e 6.e la strategia del POR intende realizzare un
incremento notevole della raccolta differenziata puntando alla media nazionale e una
massimizzazione del recupero/riciclo di materia.
Verrà, inoltre, perseguita la messa a regime e il miglioramento della qualità del servizio
idrico integrato, nonché la tutela in qualità e quantità dei corpi idrici superficiali.
Per quanto riguarda le risorse naturali e culturali, le politiche regionali punteranno alla tutela e
valorizzazione facendo anche leva sui territori in cui sono localizzate (aree di attrazione naturale e
culturale di rilevanza strategica), innovando e accrescendo i servizi per la loro fruizione sostenibile e
favorendo la connessione con l’industria dell’ospitalità. Dal punto di vista della tutela delle risorse
naturali si mira a consolidare in maniera sostanziale gli habitat in Allegato I e le specie in Allegato II,
IV e V della direttiva Habitat e di avifauna di cui alla direttiva Uccelli e a mettere in atto politiche e
azioni/interventi tesi a migliorare lo stato di conservazione della Rete, la tutela e il ripristino degli
ecosistemi al fine di arrestare la perdita di biodiversità, anche attraverso la riduzione
della frammentazione degli habitat naturali. Le azioni saranno quelle previste nei PAF.
Contenuti PSR
Il Programma regionale di sviluppo rurale (PSR) è lo strumento di programmazione regionale con il
quale viene data applicazione, per il periodo 2014-2020, alla politica comune di sviluppo
rurale, oggetto di sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai
sensi del Regolamento (UE) 1305/2013 e del relativi Regolamento delegato e Regolamento di
esecuzione. Nel PSR vengono definite le strategie e gli obiettivi di sviluppo rurale in coerenza con gli
obiettivi comunitari, la strategia Europa 2020 e l’Accordo di Partenariato redatto a livello
nazionale sulla gestione dei fondi SIE nella programmazione 2014-2020.
Obiettivi PSR
I tre obiettivi generali dello sviluppo rurale, si traducono nelle seguenti sei priorità, corredate
di specifiche focus area (FA) (art. 5 del Regolamento (UE) 1305/2013):
(Priorità 1): Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo
e forestale e nelle zone rurali;
(Priorità 2) Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la
competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le
aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste;
Priorità 3)Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel
settore agricolo;
(Priorità 4)Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla
silvicoltura;
(Priorità 5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni
di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
(Priorità 6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali.
Oltre le priorità, assumono maggiore enfasi gli aspetti cosiddetti “trasversali” quali l’ambiente, il
cambiamento climatico e l’innovazione.
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Piano energetico ambientale regionale (PEAR)
Contenuti
- La Regione, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e Dell'Unione
Europea, disciplina con il proprio piano gli atti di programmazione e gli interventi operativi
della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta,
il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.
Obiettivi
- Stabilità, sicurezza ed efficienza della rete elettrica.
-

Sviluppo di un sistema energetico che dia priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio
energetico come mezzi per una maggior tutela ambientale, al fine di ridurre le emissioni
inquinanti in atmosfera senza alterare significativamente il patrimonio naturale della Regione.

-

Diversificazione delle fonti energetiche.

-

Tutela dell'ambiente attraverso la promozione di interventi di efficienza e risparmio energetici.

Piano di Tutela della Qualità dell'Aria
Contenuti
II Documento è stato elaborato in base alle direttive della DGR n. 470/2014 applicando
sviluppando le indicazioni della direttiva 2008/50 CE al fine di:
- rappresentare una strategia integrata per tutti gli inquinanti normati;
- poter essere integrato ogni qual volta la legislazione prescrive di prendere i
considerazione nuovi inquinanti;
- migliorare la qualità dell'aria relativamente alle nuove problematiche emergenti quali
emissioni di idrocarburi policiclici aromatici ed altri composti organici volatili;
- conseguire un miglioramento in riferimento alle problematiche globali quali la
produzione di gas serra.
Obiettivi
- Integrare le considerazioni sulla qualità dell'aria nelle altre politiche settoriali (energia, trasporti,
salute, attività produttive, agricoltura. gestione del territorio)
-

Migliorare e tenere aggiornato il quadro conoscitivo, in particolare quello relativo allo stato della
qualità dell'aria attraverso la ridefinizione e l'implementazione della rete monitoraggio della
qualità dell'aria e la predisposizione dell'inventario delle emissioni scala comunale;

-

Fornire le informazioni al pubblico sulla qualità dell'aria predisponendo l'accesso e la diffusione
al fine di permetterne una più efficace partecipazione al processo decisionale in materia;

-

Attivare iniziative su buone pratiche (stili di vita) compatibili con le finalità generali del piano, in
particolare sul risparmio energetico al fine di ottenere un doppio benefici ambientale (riduzione
delle emissioni di sostanze inquinanti e dei gas climalteranti regolata dal Protocollo di Kyoto).

Piano di Tutela delle Acque
Contenuti
- Il Piano di Tutela delle Acque (PTA). Piano stralcio del Piano di Bacino, adottato con
Deliberazione di Giunta regionale n. 394 del 30.06.2009, permette di avere un quadro
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conoscitivo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici più in generale,
alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo. È un strumento dinamico
che comporta costante aggiornamento ed implementazione dei dati nonché continuo
aggiornamento alla normativa di settore.
Obiettivi
- Raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D. Lgs. n. 152/99 e suoi
collegati per i differenti corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle
risorse idriche compatibili con le diverse destinazioni d'uso.
Programma regionale d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
Contenuti
- Il Programma, a seguito della delimitazione effettuata dall’ARSSA delle aree vulnerabili da
nitrati di origine agricola, contiene norme tecniche vincolanti per le aziende agricole finalizzate
al contenimento del rischio di inquinamento
Obiettivi
- Individuare e cartografare le zone vulnerabili ai fini della tutela delle risorse idriche sotterranee
- Limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno
prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto provenienti dal suolo e dalla
fertilizzazione.
Piano di assetto idrogeologico
Contenuti
- Il Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) persegue le finalità del DL 180/98
(Decreto Sarno) emanato per accelerare quanto già previsto dalla legge organica sulla difesa del
suolo n.183/89. Il Piano è finalizzato alla valutazione del rischio di frana ed alluvione ai quali la
regione Calabria, per la sua specificità territoriale (730 Km di costa), ha aggiunto quello
conseguente l'erosione costiera.
Obiettivi
- Perimetrazione delle aree a diverso grado di pericolosità e di rischio, da alluvione, da frana e
valanghe;
- Definizione delle misure di salvaguardia e i vincoli all'uso del suolo, atti a non incrementare il
rischio nelle zone in cui esiste già un pericolo;
- individuazione degli interventi di difesa (strutturali, non strutturali, di manutenzione, ecc.) con
relative stime dei costi, atti a ridurre il rischio idrogeologico nelle aree riconosciute a rischio e a
non incrementarlo nelle aree critiche.
Piano Regionale per la prevenzione e la lotta Attiva agli Incendi Boschivi 2018
Contenuti
- Le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, in virtù della Legge Regionale
16 maggio 2013, n. 25 art. 4 comma c, sono demandate all'Azienda Calabria Verde con l'ausilio
dei Consorzi di bonifica, di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, ed il supporto della
Protezione Civile Regionale.
- Il Piano Regionale contro gli incendi boschivi a valenza per l’anno 2018, recepisce i Piani
Antincendio Boschivi dei Parchi Nazionali ricadenti nel territorio calabrese e delle riserve
naturali statali non inserite nei parchi nazionali, secondo quanto stabilito dalle linee di
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pianificazione incendi del Manuale Tecnico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, e le osservazioni delle Aree naturali Protette.
Obiettivi
- Salvaguardia del patrimonio forestale regionale analizzando le cause determinanti, e tutti i
fattori che concorrono a condizionare il comportamento del fuoco, e quindi la sua forza
distruttiva ed i danni che esso può causare, nonché il grado di difficoltà di controllo da parte del
Servizio Antincendio Boschivo.
- Sensibilizzare i cittadini e i visitatori della montagna;
- Impedire e ridurre la formazione degli incendi intervenendo efficacemente nelle zone di
interfaccia, ai margini delle arterie viarie e delle linee ferrate;
- Limitare i danni provocati e le superfici percorse dal fuoco;
- Porre immediatamente sotto tutela, ai fini del ripristino vegetazionale, le aree percorse dagli
incendi.
Piano Forestale Regionale 2007-2013
Contenuti
- Il Piano si articola in due parti conseguenziali. Nella prima viene effettuata una puntuale e
dettagliata analisi del contesto territoriale ed ambientale, con riferimento anche alle tendenze
evolutive del clima e ai relativi impatti.
Viene illustrato il sistema delle aree protette e dei siti Natura 2000 e fornita una descrizione
puntuale sia in termini qualitativi (tipologie fisionomiche e strutturali dei boschi, ecc) che
quantitativi (superfici interessate dalle diverse tipologie, tipi di proprietà, produzioni, ecc.) delle
foreste della Calabria . Altresì sono state analizzate le avversità di tipo biotico e abiotico, con
particolare riferimento ai più recenti eventi perturbatori quali ad esempio il cinipide del
castagno, la recrudescenza della processionaria dei pini e gli incendi boschivi.
Nella seconda parte, dopo una accurata presentazione della situazione attuale sulla gestione
forestale corredata di analisi Swot, vengono trattate le problematiche connesse alla filiera legno.
Obiettivi
- Favorire la pianificazione e la gestione forestale per la valorizzazione della multifunzionalità
degli ecosistemi forestali;
- Proteggere la biodiversità delle foreste e tutelare la diversità paesaggistica, garantendo al
contempo che gli ecosistemi forestali continuino a fornire beni e utilità;
- Tutelare l’integrità e la salute degli ecosistemi forestali;
- Reagire ai cambiamenti climatici garantendo al contempo che gli ecosistemi forestali continuino
a fornire beni e servizi;
- Creare nuove aree boschive e sistemi agro forestali;
- Preservare le risorse genetiche;
- Sviluppare le produzioni e le attività economiche del settore forestale nel contesto della
bioeconomia;
- Stimolare l’innovazione in tutto il settore forestale.
Piano attuativo di forestazione - Anno 2018
Contenuti
- Il Piano Attuativo 2018in ossequio a quanto previsto dal ”Programma Regionale per le attività
di sviluppo della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali 2018 individua due
sistemi verso i quali orientare le attività di pianificazione: Il sistema difesa del suolo e il sistema
bosco-legno.
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Obiettivi
- La gestione e il miglioramento delle foreste pubbliche con la redazione di piani di
gestione/assestamento, l’avvio delle pratiche necessarie per l’ottenimento della
ecocertificazione, lo sviluppo di sistemi di utilizzazione;
- Il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti;
- La conservazione e il miglioramento della biodiversità;
- Lo sviluppo della filiera biomasse combustibili;
- Lo sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico per migliorare la fruizione
turistica mantenendo la viabilità silvo-pastorale e sviluppo della sentieristica;
- La lotta alle fitopatie;
- La viabilità e sentieristica mediante la realizzazione di una viabilità di accesso veicolare per le
aree forestali di maggiore estensione per la ordinaria e straordinaria manutenzione del
patrimonio forestale, come pure di una viabilità di penetrazione tesa alla fruibilità naturalisticoculturale del patrimonio naturale biotico e storico.
Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale
Contenuti
- Il PIS Rete Ecologica è un progetto complesso finalizzato alla creazione della Rete Ecologica
Regionale, una infrastruttura ambientale capace di combinare e di connettere ambiti territoriali
con una suscettibilità ambientale più alta di altre. Con il PIS Rete Ecologica si è inteso
valorizzare e sviluppare gli ambiti territoriali regionali caratterizzati dalla presenza di rilevanti
valori naturali e culturali, garantendo al contempo l'integrazione tra i processi di tutela
ambientale e di sviluppo sociale ed economico
Obiettivi
- Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale della Regione Calabria
- Valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole.
Piani di Gestione Siti Natura 2000
Contenuti
- L'obiettivo dei Piani è quello di adottare opportune misure per evitare il degrado degli habitat
naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state
designate.
Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 - PSR FESR 2014-2020
Contenuti
- Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria, approvato dalla
Commissione europea il 20 novembre 2015, mira a favorire la tutela degli ecosistemi e la
competitività del settore agricolo. L’obiettivo prioritario del Programma è quello di creare un
modello di sviluppo competitivo, sostenibile, integrato, autonomo e duraturo in tema di
agricoltura. Definisce indirizzi e criteri per l'attuazione di interventi nei comuni a vocazione
agricola e forestale, anche in termini di sviluppo turistico. Il programma espone le strategie della
politica regionale nel settore agricolo e forestale per il periodo di programmazione 2014-2020.
Obiettivi
- Trasferimento di conoscenze e innovazione nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Competitività del settore agricolo e gestione sostenibile delle foreste;
- Organizzazione della filiera agroalimentare, compresi la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel
settore agricolo;
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- Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste;
- Efficienza nell'uso delle risorse e clima;
- Inclusione sociale e sviluppo locale nelle zone rurali.
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Contenuti
- Il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, è stato approvato in via definitiva con delibera
consiliare n.156 del 20.12.2016, pubblicata sul Burc n. 122 del 21 Dicembre 2016 dopo un iter
iniziato con la DGR n. 276 del 19- 7-2016 con la quale è stata approvata la Proposta di Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Rapporto Ambientale, con contestuale avvio della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
Il Piano prevede la trasformazione degli esistenti impianti, basati sulla tecnologia
TMB(trattamento meccanico-biologico) in altri, tecnologicamente più avanzati, in grado di
recuperare, sia dalla frazione secca da RD che dal rifiuto indifferenziato residuale, materia
prima- seconda, da immettere nel mercato del riciclo, con benefici economici ed ambientali per
la collettività.
Inoltre conferma sia l’obiettivo regionale del 65% di RD, da conseguire entro il 2020, sia, in
linea con la direttiva 2008/98/CE, quello del raggiungimento degli obiettivi nazionali di
recupero/riciclo dei rifiuti prodotti (il 50% entro il 2020)
Obiettivi
- Il nuovo scenario operativo regionale, in linea con il nuovo quadro di riferimento normativo
comunitario e nazionale, dovrà basare i suoi presupposti su alcuni obiettivi essenziali, tra i quali
si evidenziano:
1. Decisivo impulso ad una effettiva crescita della raccolta differenziata;
2. Rispetto degli obiettivi fissati dalla presente pianificazione per la riduzione del conferimento
dei RUB in discarica;
3. Concreta attuazione del programma di prevenzione della produzione dei rifiuti in ambito
regionale;
4. Salvaguardia, valorizzazione e adeguamento normativo del patrimonio impiantistico attuale
nell’ottica della valorizzazione degli investimenti già effettuati;
5. Potenziamento del sistema impiantistico regionale basato sulla logica del massimo
recupero/riciclo di MPS;
6. Rispetto degli obiettivi di recupero/riciclo fissati dalla diretta rifiuti al 50% entro il 2020;
7. Definizione di criteri tariffari innovativi che premino comportamenti virtuosi.
Gli obiettivi specifici da traguardare che ci si pone sono:
- riduzione del 5% della produzione di RU indifferenziati per unità di PIL, garantendo tuttavia
almeno il 3% in relazione alle specifiche condizioni di partenza del territorio regionale;
- riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi (RSP) per unità di PIL;
- riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP), garantendo tuttavia
almeno il 3% in relazione alle specifiche condizioni di partenza del territorio regionale, per unità
di PIL;
- raggiungimento del 30% di RD entro il 2016;
- raggiungimento del 45% RD entro il 2018;
- raggiungimento del 65% RD entro il 2020;
- raggiungimento del 50% recupero/riciclo rifiuti domestici (carta, metalli, plastica, legno, vetro,
organico) entro il 2020;
- raccolta di RAEE al 65% rispetto alle AEE immesse sul mercato nei tra anni precedenti, ovvero
raccolta di RAEE all’85% rispetto ai RAEE prodotti entro il 31/12/2018;
- incremento del recupero della frazione organica per la produzione di compost di qualità;
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- intercettazione almeno del 50% del quantitativo di RUB totale prodotto entro il 31/12/2016;
- contenimento entro il limite di 81 kg/anno per abitante del conferimento di rifiuti urbani
biodegradabili in discarica entro quindici anni, come previsto dall’art. 47 della legge n.
221/2015;
- recupero energetico delle frazioni di rifiuto per le quali non è possibile alcun recupero di
materia;
- minimizzazione dello smaltimento, a partire dal conferimento in discarica, ridotto al 20%.

Obiettivi della Pianificazione/Programmazione a livello provinciale
Piano Territoriale di Coordinamento provinciale
Contenuti
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che orienta i
processi di trasformazione e individua le politiche di conservazione delle risorse naturali e delle
identità storico-culturali del territorio. Il Piano, inoltre, rappresenta lo strumento di raccordo
delle politiche settoriali di competenza provinciale e indirizza e coordina la pianificazione
urbanistica comunale, rivalutando l'azione della Pubblica Amministrazione all'interno del
processo di pianificazione territoriale.
Obiettivi
- Rendere lo sviluppo del territorio compatibile con le risorse naturali
- Tutelare e salvaguardare l'integrità fisica del territorio
- Incrementare la qualità del sistema insediativi
- Ridurre l'uso del suolo a ﬁni insediativi
- Integrare la pianificazione della mobilità con la pianificazione territoriale ed urbanistica
- Garantire il soddisfacimento dei bisogni legati alla carenza di acqua per il consumo umano e
industriale
- Colmare lo scarto che si verifica tra superficie dominata, superficie irrigabile e irrigata
- Incrementare efficienza e razionalità negli usi finali dell'energia e accrescere il ricorso alle fonti
rinnovabili
- Potenziamento del quadro conoscitivo sui rifiuti e razionalizzazione del sistema di gestione
Programma Provinciale previsione e prevenzione rischio
Contenuti
- La concezione di una nuova cultura di previsione e prevenzione dei rischi è stata sviluppata nel
contesto di un progetto organico di Autotutela e Autoprotezione che ha riguardato tre ambiti
fondamentali: la organizzazione tecnica e amministrativa interna alla Provincia, la conoscenza
scientificamente basata dei rischi naturali, la loro previsione, prevenzione e possibile riduzione
ed il sostegno alla formazione, crescita e autorganizzazione di un sistema di volontariato
moderno, attrezzato e consapevole del proprio importante ruolo istituzionale e sociale.
Obiettivi
- Le attività del Piano sono state articolate in tre fasi, caratterizzate da obiettivi diversi.
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- La prima è stata finalizzata alla previsione, attraverso l'identificazione dei rischi presenti nel
territorio provinciale, analizzando a scala comunale le principali tipologie (inondazione, frana,
sisma, incendio, mareggiata ed erosione costiera). L'indagine è stata sviluppata sia attraverso la
raccolta e la riorganizzazione delle informazioni disponibili, sia attraverso approfondimenti
sistematici ed indagini mirate. Le attività sviluppate nella prima fase sono state riportate in un
volume di sintesi realizzato nel 1999.
- La seconda fase è stata dedicata all'aggiornamento dei dati, all'approfondimento di alcuni
tematismi come il rischio di erosione costiera. In questa fase è stato affrontato anche il
problema della prevenzione e, in particolare, degli interventi non strutturali, sviluppando
numerose problematiche connesse alla gestione dell'emergenza.
- La terza fase ha consentito di sviluppare un ulteriore aggiornamento dell'analisi del rischio, per
tener conto dei risultati conseguiti con il PAl (Piano di Assetto idrogeologico Regionale), che
aveva comunque ampiamente attinto ai risultati conseguiti nella prima fase di attuazione del
Programma di Previsione e Prevenzione. La terza fase, tuttavia riguarda principalmente la
prevenzione. attraverso l'identificazione di interventi di tipo strutturale (interventi di
sistemazione di versanti in frana e di difesa di aree soggette a rischio di inondazione) e non
strutturale (aggiornamento del Piano di Emergenza Provinciale).
Piano per la valorizzazione dei beni paesaggistici e storici della Provincia di Cosenza
Contenuti
- Il Piano mira ad una rinascita culturale del territorio attraverso l'individuazione del patrimonio
culturale costituito da beni storici, architettonici e paesaggistici, al fine di promuoverne la
valorizzazione senza pregiudicare il valore contenuto nel bene. Il Piano mira inoltre ad attivare
strategie di utilizzo. fruizione e valorizzazione attraverso azioni dirette e indirette, protocolli
d'intesa e le azioni di coordinamento.
Obiettivi
- Garantire che siano messe in atto tutte le iniziative, in primo luogo le attività conoscenza,
necessarie a tutelare il bene;
- procedere a conservare e a tutelare il bene per le generazioni future;
- mettere in atto processi di valorizzazione che siano sostenibili e compatibili con l'insieme dei
significati coagulati nei differenti beni. La valorizzazione, tenendo conto di un attributo
relativamente recente dei processi di gestione dei beni culturali, deve intendersi sia la natura
culturale che economica;
- attivare processi di valorizzazione e condivisione che siano in grado di comunicare le valenze ai
fruitori (empowerment) ed accrescere le relazioni di appartenenza (il valore identitario) tra beni
e Collettività.
Piano Faunistico Venatorio Provincia di Cosenza 2012
Contenuti
- Il Piano prevede l'istituzione di nuove aree protette, la disciplina delle norme di caccia, le regole
per la determinazione dei danni arrecati dalla fauna alle coltivazioni agricole e le disposizioni per
il ripopolamento naturale dei territori di caccia. Coinvolti nella stesura tutti i soggetti interessati,
tra comuni, associazioni ambientaliste e venatorie. L'obiettivo è quello di avere uno strumento
fondamentale per tutelare e gestire la fauna selvatica e l'organizzazione del territorio. Il Piano
Faunistico Venatorio si occupa anche dell'emergenza cinghiali, che sta interessando la zona del
Pollino e che viene contrastata con dei piani di abbattimento.
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Obiettivi
- obiettivi di sostenibilità di primo livello: tutelano o valorizzano i fattori e le componenti
ambientali nel loro complesso;
- obiettivi di sostenibilità di secondo livello: in genere tutelano o valorizzano specifici
elementi/aspetti delle componenti ambientali in relazione alle pressioni antropiche;
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5.

IL
CONTESTO
RIFERIMENTO

TERRITORIALE

E

AMBIENTALE

DI

Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti delle lett. b), c) e d) dell’Allegato VI del
D.lgs. 152/06 e s.m.i. pertinenti la proposta di Piano, che, nello specifico, riguardano:
 Gli aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente e la probabile evoluzione dello stato
dell’ambiente senza l’attuazione della proposta di Piano;
 Le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
 Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano o Programma, ivi compresi in
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica

5.1 Componente ambientale
COMPONENTE AMBIENTALE
1.

Fattori Climatici ed energia

2.

Risorse naturali non rinnovabili

3.

Atmosfera e agenti fisici

4.

Acqua
Suolo

5.
6.

Flora e Fauna, Vegetazione ed Ecosistemi

7.

Rifiuti

8.

Trasporti

9.

Salute e qualità della vita

10.

Risorse colturali e Paesaggio

11.

Sostenibilità sociale ed economica

Sono state individuate 11 componenti ambientali sulle quali sono state definite le criticità, le
pressioni e gli eventuali problemi che caratterizzano il territorio comunale di Rende al fine di
pervenire ad un quadro di sintesi.

5.2

Fattori climatici ed energia

Nel presente paragrafo si riporta l’illustrazione dei temi ambientali “fattori climatici” e “energia”
attraverso la trattazione delle componenti ambientali “risparmio energetico”, “cambiamenti
climatici”, “incenerimento rifiuti”, “biogas”, “biomasse”, “traffico veicolare”, “inquinamento
luminoso”.
83

Risparmio energetico
Sotto il nome di risparmio energetico si annoverano varie tecniche atte a ridurre i consumi
dell'energia necessaria allo svolgimento delle diverse attività umane. Il risparmio può essere ottenuto
sia modificando i processi energetici in modo che ci siano meno sprechi, sia utilizzando tecnologie in
grado di trasformare l'energia da una forma all'altra in modo più efficiente, sia ricorrendo all'autoproduzione.
Il fabbisogno di energia di una determinata area geografica necessario per
riscaldamento/raffrescamento degli ambienti interni degli edifici è espresso da un indice denominato
Grado Giorno (GG). In particolare, Grado Giorno rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un
periodo annuale convenzionale, delle differenze tra la temperatura convenzionale, fissata in Italia a
20°C e la temperatura media esterna giornaliera. Un valore basso indica temperature esterne
prossime alla temperatura fissata per l'ambiente interno. Al contrario valori elevati indicano
differenze maggiori rispetto alla temperatura ottimale e quindi necessità di periodi di
riscaldamento/raffreddamento prolungati.
Rende con 1747 gradi giorno, si colloca nella zona climatica D.
Risulta importante, ai fini del risparmio energetico, incoraggiare una efficiente progettazione
dell’involucro edilizio e favorire l’utilizzo di sistemi di generazione dell’energia da fonte rinnovabile
(quali ad esempio i tetti fotovoltaici). Anche le ristrutturazioni dell’esistente dovrebbero prevedere
sistemi di miglioramento dell’efficienza energetica, quali cappotti termici, sostituzione di infissi, etc.

Fonti rinnovabili
Le fonti energetiche rinnovabili sono quelle presenti in quantità infinite e si rigenerano
naturalmente in un periodo di tempo breve e il loro utilizzo non porta all’esaurimento delle riserve
disponibili. Sono da considerarsi energie rinnovabili quelle forme di energia generate da fonti che
per loro caratteristica intrinseca si rigenerano e non sono “esauribili” nella scala dei tempi “umani” e,
per estensione, le fonti il cui indirizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future. Tra
le fonti rinnovabili di energia, quelle maggiormente diffuse e più facilmente utilizzabili con le
moderne tecnologie sono: il vento, la radiazione solare, l’energia idroelettrica, l’energia geotermica, il
moto ondoso (energia ricavata dal mare).
In relazione alla ubicazione e alla conformazione territoriale del PSC presentano le caratteristiche di
seguito descritte.

Esempi di energie rinnovabili: eolica, geotermica, idroelettrica e solare.
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Impatto ambientale delle fonti energetiche rinnovabili
Le fonti energetiche rinnovabili
sostenibile.

sono fonti di energia che possono permettere uno sviluppo

Bisogna però tener presente che rinnovabile non sempre equivale a sostenibile. Un'energia
rinnovabile non è detto infatti che sia anche sostenibile; un esempio di tale differenza può essere
visto nelle centrali legate a grandi bacini idroelettrici (come ad esempio la Diga delle Tre Gole, o la
diga del Vajont che nel 1963 provocò un disastro ambientale causando la morte di circa 2000
persone). Anche l'energia ricavata dalle biomasse, considerata fonte rinnovabile, non sempre è
sostenibile, sia per l'inquinamento atmosferico prodotto dal particolato fine emesso dalle centrali che
bruciano la biomassa e sia per l’approvvigionamento del legname che spesso proviene da lontano
rispetto alla zona dove verrà utilizzato con tutte le problematiche connesse (disboscamento,
trasporto).
 Ventosità
L’Atlante Eolico dell’Italia alla scala 1:750000, elaborato dal CESI in collaborazione con il
Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova, mostra che il territorio di Rende ha valori di
Ventosità pari a 3-6 m/s ad una altezza dal suolo di 25 m.
 Radiazione Solare
I valori di radiazione giornaliera media mensile globale su una superficie normale, ricavati con
l’ausilio di modelli elaborati dall’ENEA sono riportati nella tabella seguente:
Calcolo della radiazione solare globale giornaliera media mensile su superficie normale
Media quinquennale 1995-1999
Dati di input: Rende (Latitudine: 39°19'53"; longitudine: 16°10'49")
Modello per il calcolo della frazione della radiazione diffusa rispetto alla globale: ENEA-SOLTERM
Coefficiente di riflessione del suolo: 0.25
Unità di misura: MJ/m2
Calcolo per tutti i mesi
Risultato:
Mese
Rggmm su sup.norm. Errore
Gennaio
12.96
MJ/m2
Febbraio 15.81
MJ/m2
Marzo
19.62
MJ/m2
Aprile
23.34
MJ/m2
Maggio
27.64
MJ/m2
Giugno
30.21
MJ/m2
Luglio
30.27
MJ/m2
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

26.65
21.28
17.57
13.22
11.29

MJ/m2
MJ/m2
MJ/m2
MJ/m2
MJ/m2

Radiazione globale annua sulla superficie normale: 7614 MJ/m2 (anno convenzionale di 365.25
giorni)
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Cambiamenti climatici
I cambiamenti climatici sono strettamente collegati al consumo di energia. Oggi, a livello europeo,
tale consumo è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate, direttamente o
indirettamente, dall’uso dell’energia da parte dell’uomo. Risulta quindi necessario ridurre le emissioni
di gas serra di origine antropica.
In base al Quarto Rapporto di Valutazione dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),
nell’ultimo secolo la temperatura media del Pianeta è aumentata di 0,74 °C, mentre nei decenni
precedenti al 1950 è aumentata a un tasso medio inferiore allo 0,06 °C per decennio, negli ultimi 50
anni, invece, il tasso è stato di 0,13 °C per decennio e più recentemente (ultimi decenni) ha raggiunto
il tasso di circa 0,25 °C per decennio.
Gran parte del riscaldamento osservato negli ultimi 50 anni è attribuibile alle attività umane. Per
quanto riguarda la CO2, il principale gas serra, la sua concentrazione è cresciuta notevolmente negli
ultimi decenni.
Nasce così il 16 febbraio 2005, il protocollo di Kyoto che prevede che i 122 Paesi che lo hanno
sottoscritto (tra cui l’Italia) si impegnino formalmente a ridurre le emissioni dei gas serra prodotti dai
combustibili fossili.
Quindi per mitigare i cambiamenti climatici c'è bisogno della riduzione delle emissioni dei gas serra e
questo si può ottenere solo ricorrendo a fonti energetiche rinnovabili quali: Solare, Eolico,
Idroelettrico, Geotermico e Moto ondoso (Energia ricavata dal mare).

Incenerimento dei rifiuti
In Italia, i costi dello smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento o termovalorizzazione sono
indirettamente sostenuti dallo Stato sotto la forma di incentivi alla produzione di energia elettrica.
Questa modalità di produzione era considerata (sebbene in violazione delle direttive europee in
materia), come da fonte rinnovabile (assimilata) alla stregua di idroelettrico, solare, eolico e
geotermico. Mentre L'Unione Europea considera "rinnovabile" solo la parte organica dei rifiuti
(ovvero gli scarti biodegradabili).
Inoltre, è stato dimostrato che è molto più conveniente, sia dal punto di vista ambientale che
economico, riciclare i rifiuti piuttosto che bruciarli.
Gli inceneritori o termovalorizzatori non sono la soluzione al problema rifiuti perché non risolvono
il problema delle discariche, infatti le cosiddette ceneri prodotte dagli inceneritori (20%-30% del
rifiuto), devono essere smaltite in discariche speciali; gli inceneritori non eliminano le discariche
inoltre l’incenerimento va in concorrenza con la raccolta differenziata.
Per tali motivazioni negative la Comunità Europea ha posto l’incenerimento al penultimo anello
nella catena per la gestione corretta dei rifiuti.
In sintesi la direttiva dell’Unione Europea (99/31/CE), prevede la prevenzione, il compostaggio
ed il riciclo quali strategie primarie per lo smaltimento dei rifiuti.

Il biogas
Con il termine biogas si intende una miscela di vari tipi di gas, costituita prevalentemente da metano
(almeno il 50%) ed anidride carbonica. Si origina da fermentazione batterica prodotta in condizioni
di assenza di ossigeno (anaerobiosi) dei residui di materiale organico di origine vegetale ed animale.
In particolare le centrali a biogas alimentate con la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, definiti
"digestori anaerobici", producono gas (simil-metano) e digestato (liquame) che deve essere trattato
poi come un rifiuto.
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Le centrali a biogas non sono affatto innocue. La fermentazione anaerobica favorisce la produzione
di batteri sporigeni anaerobi come il clostridium botulinum che, attraverso il digestato sparso sui
campi come concime può determinare problemi anche mortali negli animali d’allevamento, specie
volatili, e anche per le persone. Quanto alla frazione organica (umido) è necessario far funzionare un
serrato porta a porta che differenzi perfettamente l’umido da conferire in un impianto di trattamento
aerobico da cui si otterrebbe un compost di qualità. Inoltre, un trattamento aerobico della parte
organica (umido) dei rifiuti non solo produce un compost di qualità ma non ha bisogno di impianti
costosi come nel caso dei digestori anaerobici.
Per affrontare il problema dei rifiuti, non servono le centrali a biogas da rifiuti organici (forsu), ma
un corretto piano di gestione del ciclo dei rifiuti che rispetti in modo rigoroso l’ordine gerarchico
degli interventi previsti dalla Comunità Europea: riduzione, riuso, riciclo. .

Le biomasse
Il termine “Bio” non deve ingannare, infatti potrebbe far pensare a qualcosa di biologico o naturale,
ma se ci si pensa bene, anche il petrolio e il carbone sono di origine naturale, ma non per questo
vengono considerati positivamente, anzi, la loro combustione come è ben risaputo, produce
numerosi inquinanti.
Risultano rilevanti ai fini dell’autorizzazione e della gestione degli impianti a biomasse, gli artt. 183 e
185, compresi nella parte IV del codice ambientale (disciplina in materia di rifiuti). All’art. 183 (così
come modifi cato dal D. Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205) è previsto che possa
essere classificato come “ rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l’obbligo di disfarsi” (su questo aspetto l’art. 184 specifica che l’inclusione
nell’allegato D alla parte IV di una sostanza o di un oggetto non significa che esso sia un rifiuto in
tutti i casi, ferma restando la defi nizione di cui all’art. 183), oppure come sottoprodotto” qualsiasi
sostanza od oggetto che soddisfi le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a
impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
In aggiunta, l’art. 185 esclude dalla definizione di rifiuto le “materie fecali - se non contemplate nella
normativa sui sottoprodotti di origine animale – paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente
né mettono in pericolo la salute umana è decisamente importante la parte V, modificata da ultimo
dal d.lgs. 128/10, che prescrive le modalità di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269) di
tutti gli impianti che producono emissioni, tra cui gli impianti a biomasse, fatta eccezione per gli
impianti di combustione dei rifiuti, regolati a parte dal D. Lgs. 133/2005.
La normativa italiana in materia inquinamento atmosferico, dopo 25 anni, si appresta ad aggiornare i
valori di emissione degli impianti alimentati a biomasse.
I limiti proposti risultano particolarmente rigorosi soprattutto per
• Polveri (-50%-66%)
• Ossidi di Azoto (-30% ÷ -50%) che, per potenzialità “medie”, imporranno l’adozione di sistemi di
Depolverazione e di denitrificazione dei fumi
Meno significative sono le riduzioni proposte per
• Monossido di Carbonio (0% ÷ -35%)
• Ossidi di Zolfo (-25%), che in generale non obbligano all’adozione di sistemi di abbattimento
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Traffico veicolare

La città di Rende, che fino a pochi anni fa non conosceva la congestione del traffico urbano, ora
deve fare i conti con questa problematica.
Tra le cause maggiori del traffico della città possiamo considerare:
 Inefficacia del trasporto pubblico locale (reso difficoltoso anche dall’assetto insediativo
diffuso);
 Congestione del traffico automobilistico nell’area centrale e lungo le direttrici che collegano
il campus universitario di Arcavacata con Cosenza L'Università attrae numerose presenze
giornaliere (studenti, insegnanti, ricercatori, personale tecnico/amministrativo, dipendenti
delle attività di servizi/commerciali ecc...);
 La presenza di centri commerciali situati all'interno dell'area urbana;
 Mancanza o inadeguatezza di forme di mobilità alternativa (pedonale e ciclabile).
Tra gli aspetti più negativi del traffico urbano, vi è certamente l’apporto inquinante dei gas di scarico
dei veicoli a motore.
La combustione dei carburanti che alimentano i motori di tutti i veicoli circolanti comporta
l'emissione di gas di scarico fortemente inquinanti, che finiscono nell'aria che respiriamo.
I gas di scarico dei veicoli a motore consistono principalmente in: monossido di Carbonio (CO),
idrocarburi non combusti (HC), Ossidi di azoto (NOx), Ossidi di Zolfo (SOx) e di Particolato
carbonioso (PMx).
In effetti sono due gli effetti deleteri dell'inquinamento prodotto dal traffico urbano:




A livello locale: i gas di scarico rendono irrespirabile e malsana l'aria, con conseguenze
negative sulla salute pubblica. Ricordiamo che L’agenzia Internazionale per la Ricerca sul
Cancro (IARC) ha inserito l'inquinamento atmosferico nella “categoria 1”, cioè
cancerogeno certo per l'uomo.
A livello globale: i gas di scarico contribuiscono pesantemente all'aumento dei “gas serra”
nell'atmosfera e al conseguente effetto serra, cioè all'incremento del riscaldamento globale
della Terra.
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Inquinamento luminoso

Inquinamento luminoso e spreco energetico

Esempio di dispersione luminosa

Esempio di illuminazione sostenibile

E’ fonte di inquinamento luminoso la luce che un apparecchio di illuminazione disperde al di fuori
della zona utile che dovrebbe illuminare.
L’illuminazione pubblica della città di Rende vede diffondersi sempre di più l’utilizzo di impianti di
illuminazione composti da corpi a forma di sfere che diffondono la luce in tutte le direzioni,
provocando in tal modo sia uno spreco di energia che un inquinamento luminoso.
Inoltre, tale fonte di luminosità dispersiva è spesso causa di fastidio visivo per gli automobilisti.
Oltre a riscontrare un tipo di illuminazione pubblica dispersivo e con grande spreco di energia, come
sono per l’appunto le palle di luce disseminate nella città, si riscontra la presenza di illuminazione
eccessiva in alcune zone e carente in altre zone della città.
Per indirizzare lo sviluppo dell’illuminazione esterna notturna in una direzione virtuosa nel rispetto
dell’ambiente, dei cittadini e del risparmio energetico, sarebbero necessari degli interventi contro
l'inquinamento luminoso come hanno già fatto altre città adottando sistemi di illuminazione con
tecnologia a LED e con corpi luminosi consoni ad indirizzare il fascio luminoso solo nelle
direzioni utili.
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5.3 Risorse naturali non rinnovabili
Consumo del suolo
L’uso e il consumo del suolo sono uno degli aspetti più importanti e qualificanti della pianificazione
urbanistica e territoriale, atteso che da tale strumento di programmazione, una volta approvato
definitivamente scaturiranno tutte le scelte operative per la tutela, salvaguardia e valorizzazione delle
risorse naturalistiche e ambientali dell’intero territorio comunale.
L’Amministrazione Comunale con l’attuazione di questo strumento urbanistico, deve regolamentare
e limitare il consumo del suolo e contenere entro limiti fisiologici l’ulteriore attività edilizia, non
sempre necessaria, eliminando tutte le aree a rischio ricadenti nella classe 4 di fattibilità. Inoltre il
PSC preserva i caratteri di ruralità e l’identità del paesaggio agrario, pone molta attenzione alla tutela,
salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio per migliorare ulteriormente l’assetto del
territorio, nonché estetico e visivo del territorio comunale con l’eliminazione e la riqualificazione dei
siti degradati e il recupero delle strutture e infrastrutture delle opere vecchie e vetuste non più
funzionali, delle aree abbandonate.

Attività estrattive (cave)
La presenza dell’argilla nella geologia del territorio è stata, a partire dal secolo scorso e fino ad alcuni
decenni orsono, motivo di sfruttamento economico, risultando una componente importante
nell’economia locale. Essa veniva estratta soprattutto per la produzione di mattoni per l’edilizia ma,
essendo un materiale estremamente duttile, la cui caratteristica principale è la plasticità che la rende
facilmente lavorabile a mano, veniva utilizzata anche nella produzione di vasellame.
Sul territorio comunale sono presenti alcune cave ormai dismesse da anni (Pantoscia, Surdo, Canaletta)
rimaste completamente abbandonate ma ancora perfettamente leggibili negli ultimi segni delle
modificazioni antropiche apportate sul paesaggio.
Nell’ambito della conservazione e della tutela del paesaggio, non sono necessarie grosse azioni di
riqualificazione ambientale perché non sono presenti deterioramenti del territorio tali da dover
intervenire con la programmazione di bonifiche, anche perché, negli anni successivi alla loro
dismissione, la natura da sola è riuscita a mitigare le ferite prodotte dall’intervento estrattivo,
attraverso la rinaturalizzazione spontanea con unità vegetali autoctone che hanno restituito un
ambiente naturale che si uniforma discretamente con la morfologia del territorio.
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Cava di argilla dismessa in località Surdo, a destra della strada per il centro storico di Rende

Cava di argilla dismessa in località Canaletta
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Cava di argilla dismessa in località Surdo

Biodiversità
Il PSC, avendo tra i suoi obiettivi principali quello di difendere e promuovere la sostenibilità
ambientale, non può non occuparsi della tematica della biodiversità e di come proteggerla
parallelamente all'espansione della città e al conseguente consumo del suolo.
La Convention on Biological Diversity (CBD) definisce la biodiversità come la varietà e variabilità degli
organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono, evidenziando che essa include la diversità
a livello genetico, specifico ed ecosistemico.
Grande importanza va data anche alla biodiversità delle aree urbane che spesso presentano varietà
di specie animali e vegetali immersi in micro ambienti fatti di spazi aperti, parchi urbani, zone
incolte, aree verdi, edifici, corsi d'acqua, aree agricole. Spesso si tratta di "pezzi di campagna e di
natura in città" che conservano la biodiversità e che vanno tutelati come ha anche dichiarato l'Ispra
in merito alla protezione della "naturalità residua".

Valorizzazione alberi monumentali
Il Comune di Rende intende tutelare e valorizzare la componente vegetazionale che nel territorio
assume eccezionale valore ambientale e paesaggistico E’ senz’altro una iniziativa valida in
considerazione del fatto che nel territorio in esame il patrimonio arboreo e forestale, non solo
naturalistico anche ornamentale, assume dal punto di vista storico, botanico e agronomico la
massima importanza, anche fuori del territorio strettamente comunale e provinciale.
E’ assolutamente opportuno, pertanto, che dette risorse vegetazionali vengano valorizzate con
efficaci norme di tutela e salvaguardia, affinché il valore storico e monumentale che detto
patrimonio assume, non possa essere danneggiato, sperperato e devastato, come in altre zone della
provincia, con l’abbattimento o la stroncatura di alberi secolari che possono, invece, essere
catalogati come “autentici monumenti viventi della natura e del paesaggio”.
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E’, pertanto, il caso di scoraggiare eventuali attività o iniziative illecite di estirpazione di piante
arboree secolari, soprattutto ulivi, per essere trapiantate in zone climatiche diverse dal luogo di
origine. Con l’attuazione del PSC, il Comune di Rende intende perciò viaggiare in detta direzione ed
istituire il “piano del verde” di cui si è già detto precedentemente, al fine di attivare le opportune
operazioni di tutela e valorizzazione di queste importanti problematiche, partendo ovviamente dalla
loro individuazione e catalogazione, coinvolgendo in tale nuove visione e concezione della politica
del verde la condivisione dei cittadini e scoraggiare eventuali ostilità da parte di chi potrebbe non
avere interesse all’attuazione delle precise norme al riguardo che sono state già codificate dalla
legislazione comunitaria, nazionale e dalla “Legge Forestale” di emanazione regionale.
In riferimento alla legge del 14 gennaio 2013 n. 10 – “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani” il
Comune dovrà predisporre il Piano del Verde urbano, i cui contenuti sono i seguenti:
- Censimento del verde;
-

Regolamento del verde;

-

Un piano degli interventi sul verde pubblico;

-

Un piano generale delle manutenzioni del verde pubblico;

-

Un piano generale di programmazione del verde;

-

Un piano di promozione del verde.

Il Decreto attuativo 23/10/2014 è specifico per la catalogazione ed il censimento degli alberi
monumentali.

5.4 Atmosfera e agenti fisici
Inquinamento atmosferico
L'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali minacce ambientali e sanitarie della
nostra epoca. Per “inquinamento atmosferico” si intende ogni alterazione della composizione
dell’atmosfera dovuta all’immissione di sostanze estranee in misura tale da alterarne la salubrità e di
costituire pregiudizio per la salute.
Possiamo sopravvivere senza cibo per diversi giorni, anche senza bere, ma non possiamo vivere
senza aria se non per pochissimi minuti. Questo ci dovrebbe far riflettere sull'importanza dell'aria
che respiriamo.
L’ IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) che è parte dell' Organizzazione mondiale
della sanità (OMS), ha classificato l’inquinamento atmosferico come “cancerogeno certo per l’uomo”
(Gruppo 1).
Gli esperti della IARC, sulla base della più recente letteratura scientifica, affermano che ci sono
prove sufficienti che l’esposizione all’inquinamento dell’aria causi il tumore al polmone. Hanno
inoltre evidenziato una correlazione con un incremento di rischio per il tumore alla vescica.
Anche il particolato fine (PM10/PM2,5), che rappresenta uno dei principali componenti
dell’inquinamento atmosferico esterno, è stato valutato separatamente ed è stato classificato come
“cancerogeno per l’uomo” (Gruppo 1).
L'inquinamento dell'aria risulta quindi una seria minaccia alla salute umana. Ogni anno nel mondo circa 2
milioni di persone muoiono a causa dell'inquinamento dell'aria nelle città.
In Italia, solo nel 2010, l'esposizione all'inquinamento generato dal traffico ha causato la morte di
circa 34000 persone (Dati OMS).
Tutti i processi di combustione ad alta temperatura (combustione di biomasse, di carbone, di olio
combustibile di grandi impianti termoelettrici, gli inceneritori, i cementifici, gli impianti di
93

riscaldamento, i veicoli a motore) sono un’importante fonte di accumulazione atmosferica di
particolato fine ed ultrafine, le cosiddette “polveri sottili”.
Lista inquinanti atmosferici
Gli inquinanti atmosferici sono le sostanze che alterano la normale composizione chimica dell’aria
con conseguenze sulla salute dell’uomo e dell’ambiente.
Ossidi di zolfo (SOX)
Sono costituiti essenzialmente da biossido di zolfo (SO2) e in minima parte da anidride solforica
(SO3). Il biossido di zolfo (SO2) è un gas dal caratteristico odore pungente. L'(SO2) reagisce
facilmente con tutte le principali classi di biomolecole: in vitro sono state dimostrate interazioni con
gli acidi nucleici, le proteine, i lipidi e varie altre componenti biologiche.
Ossidi di azoto (NOX)
Comprendono il monossido (NO) e il biossido di azoto (NO2).
L'ossido di azoto è un gas inodore e incolore che costituisce il componente principale delle emissioni
di ossidi di azoto nell'aria e viene gradualmente ossidato a NO2). Il biossido di azoto ha un colore
rosso-bruno ed è caratterizzato ad alte concentrazioni da un odore pungente e soffocante.
Monossido di carbonio (CO)
Gas prodotto dalla combustione incompleta delle sostanze contenenti carbonio. Il monossido di
carbonio è un gas incolore e inodore.
Ozono (O3)
E’ un gas bluastro dall'odore leggermente pungente che non viene emesso come tale dalle attività
umane.
Particolato atmosferico (PM)
Viene così identificato l'insieme di tutte le particelle solide o liquide che restano in sospensione
nell'aria. Il particolato sospeso totale rappresenta un insieme estremamente eterogeneo di sostanze la
cui origine può essere primaria (emesse come tali) o derivata (da una serie di reazioni fisiche e
chimiche).
Benzene (C6H6)
E' un liquido incolore e dotato di un odore caratteristico. Il benzene è un idrocarburo aromatico
tipico costituente delle benzine.
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Sono costituiti da due o più anelli aromatici condensati e derivano dalla combustione incompleta di
numerose sostanze organiche.
Elementi in tracce (As, Cd, Ni)
Gli elementi in tracce come Arsenico (As), Cadmio (Cd), Nichel (Ni) sono sostanze inquinanti
spesso presenti nell’aria a seguito di emissioni provenienti da diversi tipi di attività industriali.
Piombo (Pb)
Il piombo è un elemento in traccia altamente tossico. Negli ultimi anni l’avvelenamento da piombo
per gli esseri umani ha cambiato provenienza ma ha probabilmente aumentato la sua estensione.
Per limitare i pericoli dell'inquinamento dell'aria per la salute umana sarebbe opportuno prevedere in
città una rete di monitoraggio periodico della qualità dell'aria.
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Bisogna quindi dare grande importanza per rimuovere le cause dell'inquinamento dell'aria che
possono essere anche naturali (vulcani, incendi...), su cui possiamo fare poco, ma sulle cause
antropiche possiamo e dobbiamo agire.
Cause antropiche dell'inquinamento dell'aria:
•
•
•
•
•
•

Industrie (centrali a biomasse, impianti di biogas, inceneritori...)
Traffico veicolare (combustione motori, consumo freni e gomme...)
Caldaie per riscaldamento domestico
Discariche
Allevamenti intensivi di bestiame
Uso nelle pratiche agricole di: erbicidi, insetticidi, fertilizzanti

soluzioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promuovere la creazione di centri logistici fuori dalla città per la distribuzione urbana delle
merci da effettuare con mezzi a basso impatto.
Ridisegnare le città per favorire i mezzi pubblici e gli spostamenti pedonali.
Aumentare i parcheggi (il 30% di chi gira in città ne cerca uno).
Dare la priorità ai mezzi pubblici e ai ciclisti;
Creare i servizi di bike-sharing e car-sharing (preferibilmente con mezzi a basso impatto o
elettrici).
Costruire piste ciclabili in tutti i quartieri e integrarle tra loro.
Favorire il telelavoro.
Eliminare le discariche di rifiuti solidi urbani incrementando la raccolta differenziata e
promuovendo politiche di prevenzione e riciclo dei rifiuti.
Realizzare zone a traffico limitato.
Realizzare parchi urbani e barriere verdi (le piante abbattono il particolato).
Limitare le emissioni di gas nocivi evitando la costruzione di nuove centrali a biomasse e di
inceneritori di rifiuti.
Incentivare l'agricoltura biologica.
Vietare gli allevamenti intensivi di bestiame.
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Campi elettromagnetici

L’inquinamento elettromagnetico, più comunemente chiamato anche “elettrosmog”, è l’alterazione
del campo elettromagnetico naturale in una determinata porzione del territorio.
Il fondo elettromagnetico naturale è rimasto pressoché immutato fino all’avvento dell’era elettrica.
Dall’inizio del secolo il fondo elettromagnetico nelle città ha avuto un incremento superiore al
milione di volte.
Ovunque si trasformi, trasporti e utilizzi l’elettricità, si generano infatti dei campi elettrici e
magnetici a bassa o ad alta frequenza.
Principali sorgenti artificiali di campi elettromagnetici:
 campi elettromagnetici a bassa frequenza, generati dagli apparati per il trasporto e la
distribuzione dell´energia elettrica o elettrodotti. Essi, denominati comunemente ELF,
sono costituiti da linee elettriche ad altissima, alta, media e bassa tensione, da centrali di
produzione e da stazioni e cabine di trasformazione dell´energia elettrica.
 campi elettromagnetici a alta frequenza, generati dagli impianti per
radiotelecomunicazione. Essi comprendono i sistemi per diffusione radio e televisiva, gli
impianti per la telefonia cellulare o mobile o stazioni radio base, gli impianti di
collegamento radiofonico, televisivo e per telefonia mobile e fissa (ponti radio) ed i radar.
Attualmente è impossibile trarre conclusioni definitive sul possibile coinvolgimento dei campi
elettromagnetici nel processo tumorale, nonostante il gran numero di ricerche svolte, le indicazioni
che complessivamente si possono ricavare sono ancora troppo frammentarie e contraddittorie.
Linee guida di risanamento di siti non a norma
Un sito viene definito "non a norma" allorché si verifica il superamento dei limiti del D.M. 381/98.
Nel caso in cui da esposti o denunce venga evidenziato un grave disagio per la popolazione, il
risanamento va attuato se le misure effettuate da un ente pubblico competente abbiano mostrato il
superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti.
Le modalità da applicare per il risanamento sono quelle previste dal già citato D.M. 10.9.1998, n.381,
ed in particolare nell'allegato C, seguendo le indicazioni contenute nei paragrafi 8 e 9 delle "Linee
guida applicative".
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Si specifica infine che i siti maggiormente idonei alla collocazione di impianti di telefonia
mobile sono da riferirsi alle seguenti condizioni:
-

zone prossime a infrastrutture della viabilità primaria (rotonde stradali, aree di arredo, aree
prossime alla rete autostradale, etc.);
zone collocate in contesto industriale/artigianale o direzionale;
zone commerciali, direzionali e universitarie;
zone a destinazione alberghiera;
zone destinate a parcheggi;
zone ferroviarie o limitrofe se non adiacenti ad aree residenziali;
zone cimiteriali e di rispetto cimiteriale;
zone di verde sportivo, purché non annesse a siti sensibili (scuole, ospedali, attrezzature
sanitarie e assistenziali);
area fieristica, Stadio comunale.

Impianti fissi di telefonia mobile
Come specificato nelle normative, gli impianti e le antenne fisse per la telefonia mobile sono vietati:
- in aree destinate dal Poc ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche;
- sugli edifici utilizzati in modo esclusivo o prevalente da attrezzature sanitarie con degenza,
assistenziali e scolastiche di ogni ordine e grado (con esclusione delle attrezzature universitarie) e
nelle loro aree di pertinenza (definite quali aree recintate in dotazione esclusiva di tali attrezzature o
aree di verde attrezzato aperte al pubblico e annesse alle scuole) e in una fascia di rispetto del raggio
di almeno 50 metri dal limite esterno degli edifici e delle aree di pertinenza di cui sopra.
Per “uso esclusivo o prevalente” si intende che l’uso occupi una superficie utile maggiore del 50% di
quella totale dell’immobile in cui si trova.
La fascia di rispetto può essere ridotta solo nel caso in cui sia individuato un sito atto alla
minimizzazione degli effetti, il quale rispetti i criteri definiti nel successivo regolamento emanato ai
sensi della legge vigente.
Tali vincoli si applicano esclusivamente nella fase di programmazione di impianti di telefonia; non si
applicano per la collocazione di strutture ad uso sanitario, assistenziale e scolastico. Per la
collocazione di queste ultime, si deve eseguire idonea valutazione preventiva di tipo radioelettrico
per il rispetto dei valori di attenzione.
Negli impianti di potenza al connettore di antenna inferiore a 2 Watt non si applicano i vincoli
localizzativi.
Gli impianti già legittimamente esistenti localizzati sugli edifici di cui sopra e nella fascia di rispetto
possono essere riconfigurati. Per riconfigurazione di un impianto si intende l'intervento che,
modificandone la situazione esistente, determini un impianto con supporti, modifica radioelettrica,
apparati e locali di conformazione e collocazioni differenti da quelle di partenza. Per collocazione si
intende il sedime complessivo dell'impianto, costituito dalla figura geometrica piana proiettata su di
un piano orizzontale dai componenti dell'impianto stesso.
Le aree con le fasce di rispetto sono individuate nelle tavole dei vincoli e nelle tavole di piano.
È richiesto il perseguimento degli obiettivi di qualità che minimizzino l’esposizione ai campi
elettromagnetici in tali aree attraverso le possibili soluzioni:




realizzazione di interventi di interramento di elettrodotti;
razionalizzazione della collocazione degli impianti di telefonia mobile negli ambiti di nuovo
insediamento e di riqualificazione;
ricollocazione delle sorgenti emissive radiotelevisive
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Emissioni da impianti industriali
 Inceneritori/Termovalorizzatori
 Centrali a biomasse
 Discariche R.S.U.
Le suddette industrie come anche i siti di discariche, oltre a produrre gas inquinanti e pericolosi per
l'ambiente e per la salute umana, apportano anche notevoli incrementi dei cosiddetti gas serra che
influenzano il clima terrestre.

Inquinamento acustico
Si rimanda alla zonizzazione acustica .

5.5 Acqua
Qualità delle acque
In merito a tali problematiche il PSC prevede misure e azioni improntate a mantenere entro limiti
accettabili il livello di inquinamento delle acque per come previsto dal Codice ambientale
n.152/2006 in materia di valutazione di impatto ambientale e finalizzati a raggiungere entro il
20.12.2021 gli obiettivi imposti dalle Direttive comunitarie 2008/05/Ce e 2009/90/Ce.
E’ pertanto buona norma eliminare dalle acque, per qualsiasi utilizzo, eventuali sostanze ritenute
pericolose per l’ambiente, la salute dell’uomo e degli animali, attuando comportamenti virtuosi
finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

apprezzabile abbassamento del livello di inquinanti;

garantire il livello di qualità oltre che di quantità;

bonificare le acque dei siti contaminati dalle sostanze ritenute cancerogene;

limitarne l’uso e comunicare le notizie agli Organi di controllo muniti di appositi laboratori
di analisi, qualora dovessero manifestarsi fattori inquinanti circa gli standard della qualità
delle acque che possano, per ragioni diverse, turbare la tranquillità degli utilizzatori ed
allarmare l’opinione pubblica;

procedere con atti amministrativi, da parte del Comune, che formalizzano il catasto dei siti
contaminati, comunicando le relative informazioni ai settori dell’urbanistica e della
pianificazione territoriale per attivare gli opportuni provvedimenti di competenza.

Depuratore Consortile "Valle Crati"
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Il depuratore consortile “Valle Crati”, situato a c.da Coda di Volpe, è stato realizzato dalla Ex
Casmez (Cassa per il Mezzogiorno) con il compito di depurare le acque reflue di numerosi Comuni
della Valle del Crati. Successivamente, alla chiusura dell'Ente, la proprietà dell'impianto è stata
trasferita alla Regione Calabria, la quale ha affidato al Consorzio Valle Crati la gestione del
depuratore.
Adiacente all’impianto di depurazione ha funzionato per diversi anni un impianto di incenerimento
di rifiuti solidi urbani che nel PSC ricade in classe 4 di fattibilità geologica e pertanto da mettere in
sicurezza in conformità alle normative vigenti.

Scopo dell'impianto del consorzio “Valle Crati”
Lo scopo del depuratore è quello di utilizzare una serie di impianti tecnologici per depurare da
sostanze estranee e inquinanti le acque reflue che vengono raccolte dalle singole reti fognarie
comunali e convogliate mediante collettori all’impianto di depurazione consortile “Valle Crati”.
Nella depurazione degli scarichi fognari urbani si procede a fasi successive, in cui vengono rimosse
le sostanze indesiderate: separazione meccanica dei grossolani, sedimentazione, digestione batterica,
ossidazione (fisica, meccanica e microbiologica), filtraggi, disinfezioni finali.
Alla fine del processo depurativo, se correttamente eseguito, si ottiene un prodotto tale da risultare
compatibile con la capacità autodepurativa del corpo ricettore prescelto per lo sversamento (mare,
fiume, terreno, lago), senza che questo ne possa subire danni da inquinamento o da alterazioni
dell'ecosistema.
Tecniche di depurazione naturale
Considerate le criticità ambientali gli enti pubblici devono maturare la consapevolezza che è ormai
diventata una priorità ambientale la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e che bisogna
adottare anche sistemi di depurazione ecosostenibili.
La normativa nazionale contempla il ricorso a tecniche di depurazione a ridotto impatto ambientale,
quali ad esempio la fitodepurazione e il lagunaggio.
La scelta di depurare con sistemi naturali e impianti a basso impatto ambientale non è quindi solo un
desiderio delle associazioni ambientaliste, ma proprio la normativa vigente (D.Lgs 152/2006 Testo
Unico sull'Ambiente) considera gli impianti di depurazione naturali, come ad esempio la
fitodepurazione, come trattamento appropriato degli scarichi fognari e promuove il ricorso alla
depurazione naturale.
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A tal proposito, l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha prodotto
uno studio sulle tecniche di depurazione naturale per il trattamento delle acque reflue.
Il ricorso a tecniche di depurazione naturale per il trattamento delle acque reflue rappresenta
ormai una scelta ampiamente diffusa a livello mondiale.
Caratteristiche del sistema di Fitodepurazione
La fitodepurazione è una tecnica naturale consigliata per la depurazione delle acque reflue nel D.lgs.
152/99 (aggiornato con il D.lgs. 152/06) dove viene posta alla pari con le più tradizionali tecniche di
depurazione delle acque reflue (per impianti a servizio di comunità medio - piccole).
I primi impianti di fitodepurazione sono stati realizzati nei paesi nordici dell'Europa (Svezia,
Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Austria) a partire dalla metà degli anni '80. In Italia invece, la
fitodepurazione è stata presa in considerazione solo verso metà degli anni '90.
Gli impianti di fitodepurazione possono essere applicati a tipologie di reflui diversi (scarichi civili,
misti e industriali, percolati di discarica, acque di dilavamento, ecc.) sia come trattamenti secondari
che terziari (applicati a reflui precedentemente depurati con impianti tradizionali e che necessitano di
ulteriore abbattimento degli inquinanti).
In pratica i trattamenti di fitodepurazione sono sistemi nei quali vengono ricostituiti artificialmente
degli habitat naturali. In tali “ambienti ricostruiti” hanno modo di svilupparsi quei fenomeni
biologici naturali che permettono la depurazione delle acque da trattare.
La rimozione degli inquinanti dalle acque reflue avviene attraverso numerosi processi biologici,
chimici, fisici, che si sviluppano tra le piante utilizzate ed i microrganismi presenti.
I vantaggi della fitodepurazione:


Impatto ambientale minimo



Nessuna produzione di fango



Ridotti consumi energetici



Manutenzione molto ridotta



Esigui costi di ammortamento

Fascia di rispetto. L’ambito di rispetto del depuratore comprende una fascia di 100 metri. Per gli

impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere
rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di
sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.

Limitazioni. Entro la fascia di rispetto sono ammesse esclusivamente nuove costruzioni funzionali
all’impianto di depurazione.

Reti Fognarie
Le fognature più antiche che si conoscono risalgono a circa 2500 anni fa e sono state trovate in
Pakistan, ma quelle realizzate meglio furono quelle costruite dagli antichi romani.
Lo smaltimento delle acque reflue ed in particolare delle deiezioni degli abitanti delle città permise di
risolvere numerosi problemi di carattere igienico-sanitario.
Le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte prima dello
scarico ad un trattamento secondario o equivalente – D.lgs. 152/2006.
Bisognerebbe monitorare i torrenti ed i fiumi per evitare scarichi abusivi e, nello stesso tempo,
bisognerebbe ampliare l'attuale rete fognaria comunale.
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Azioni da intraprendere:
-

Miglioramento degli impianti di depurazione
completamento delle reti fognarie
controllo degli scarichi abusivi
Evitare che le acque bianche finiscano nella rete fognaria
Monitorare i frantoi, gli autolavaggi e tutte le attività industriali che producono
inquinanti, affinché i loro scarichi nella rete fognaria siano preceduti dai trattamenti
di depurazione, come previsti per legge, prima di essere scaricati in fognatura e in
acque superficiali.

5.6 Suolo
Aspetti generali
L’obiettivo della pianificazione territoriale è quello di migliorare la qualità della vita e il benessere
della comunità, traguardo che si consegue migliorando gli ambienti in cui la gente vive. La geologia
ambientale è strettamente associata alla pianificazione territoriale e all’uso del suolo, temi che
diventano sempre più importanti in relazione con una popolazione mondiale in continua espansione;
tanto più in relazione all’urbanistica, poiché si stima che quasi la metà di tale popolazione risiede
ormai in aree urbane. Pertanto, essa fornisce un sistema per mezzo del quale le comunità possono
indirizzare il loro sviluppo, coinvolgendo in esso la gestione dell’ambiente e non preoccupandosi
solo di creare condizioni di vita degne, sia in città sia nelle campagne, ma assicurandosi anche che
queste funzionino e si mantengano nel tempo. La pianificazione territoriale deve, quindi, cercare di
stabilire criteri accettabili e, nello stesso tempo, deve rappresentare un tentativo di ridurre il numero
delle influenze ambientali sfavorevoli in rapporto sia alla società che alla natura. Appare, quindi
evidente, come la geologia debba essere il punto di partenza di ogni progettazione.
Negli ultimi anni, la preoccupazione dell’opinione pubblica per il degrado ambientale ha spinto le
autorità a divenire più consapevoli degli effetti nocivi di uno sviluppo indiscriminato. Da ciò sono
scaturite leggi per la protezione ambientale, che si sono fatte carico soprattutto di quei fenomeni che
rappresentano minacce per la vita, la salute o la proprietà. Lo scopo di questo processo è di
migliorare l’efficacia della politica di pianificazione esistente e di connettere i requisiti per lo sviluppo
con i vincoli dell’ambiente, così da minimizzarne i conflitti. Pertanto, l’obbiettivo di fondo della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell’ambito del PSC è di indirizzare le scelte urbanistiche,
fornendo informazioni oggettive sulle criticità ambientali presenti sul territorio.

La componente ambientale “suolo - sottosuolo
Quando si tratta di ambiente geologico si fa riferimento sia al suolo inteso in senso pedologico, le cui funzioni
principali sono la nutrizione delle piante, la regimazione dei deflussi idrici, l'assimilazione e
trasformazione degli scarichi solidi e liquidi, che al sottosuolo in senso geologico, il quale è rappresentato
dalla roccia, sciolta o lapidea, che ha dato origine al suolo stesso.
La risorsa suolo/sottosuolo svolge funzione:
- portante, poiché sostiene insediamenti ed infrastrutture;
- di produzione di cibo e materie vegetali;
- di regimentazione dei deflussi idrici;
- di approvvigionamento idrico (le formazioni geologiche svolgono un ruolo di filtro e di
serbatoio per le risorse idriche sotterranee;
- di rifornimento di risorse minerarie ed energetiche;
- di assimilazione e trasformazione degli scarichi solidi e liquidi;
- di funzione estetico - paesaggistica.
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Aspetti ambientali del territorio
Lo scenario riferito al territorio rendese è alquanto differenziato sia dal punto di vista morfologico
(aree montane, collinari e pianeggianti), sia dal punto di vista delle identità territoriali in quanto
esprimono temi di criticità diversificati, condizionati anche dalle diverse valenze ambientali che
caratterizzano i vari ambiti territoriali.
In termini generali, nel sistema territoriale – ambientale comunale si distinguono nettamente l’ambito
montano (alquanto ridotto), l’ambito collinare con un’articolazione complessa di aree ad alta e moderata
naturalità e l’ambito della spianata morfologica alluvionale del fiume Crati.
L’elemento idrico condiziona notevolmente il territorio attraverso quattro assi fluviali, tutti affluenti
di sinistra del più importante fiume calabrese, il Crati, che si sviluppa da Sud verso Nord lungo il
margine orientale del territorio rendese.
La funzionalità degli elementi dell’ecosistema può essere compromessa da pressioni più o meno
significative legate alle attività antropiche strutturali (nuovi insediamenti) e gestionali (immissioni di
inquinamenti negli ambienti di vita).
 Nella collina, il fattore di maggiore criticità ambientale risulta rappresentato dall’erosione dei suoli
e dall’instabilità dei versanti con il conseguente rischio di frane. Tale situazione è dovuta sia a
naturali condizioni di predisposizioni al dissesto, sia a fenomeni di marginalizzazione economica,
spopolamento e riduzione drastica del presidio territoriale.
L’abbandono dei terreni collinari, in seguito al cambiamento della politica economica degli anni ’60
(esodo rurale), ha generato in tali territori una carenza dell’attività umana legata alla cura della
proprietà (realizzazione di gradonature per la coltivazione delle aree acclivi, manutenzione capillare
della sentieristica, pulizia di canali e canalette di sgrondo delle acque, ecc.), ovvero tutte quelle
attività (idraulico-agrarie e idraulico-forestali) legate, non solo alla salvaguardia della proprietà ma,
indirettamente alla salvaguardia idrogeologica del territorio.
 Anche per la parte montana del territorio, i fenomeni di dissesto e di erosione sono in qualche
caso critici e, sebbene non influenzati dalle attività agricole e antropiche, risultano anch’esse
maggiormente legate a fenomeni di assoluto abbandono e ad inadeguate e spesso improvvisate
pratiche di difesa del suolo (sistemazione idraulico- agrarie - forestali) e di presidio del territorio.
Un fenomeno particolarmente evidente, è rappresentato dal consistente incremento delle superfici
boscate, da ricondursi principalmente all’abbandono di molte forme tradizionali di coltivazioni e
manutenzione dei versanti. Queste aree rappresentano i nuovi serbatoi naturalistici della collinamontagna in continuità ecologica con la bassa collina attraverso le notevoli aste torrentizie di
collegamento e che rappresentano una sorgente per ricolonizzazioni da parte di specie di interesse
naturalistico.
 Nell’ambito della spianata morfologica del fiume Crati, la copertura alluvionale ricopre le argille
plioceniche di base con una consistente variabilità litologica e granulometrica sia orizzontale che
verticale; qui la presenza della falda idrica superficiale ed oscillante, legata ai processi infiltrativi
delle piogge che, nei periodi di ricarica, può risultare prossima al piano campagna. È quindi
possibile l’interferenza della falda in seno alla realizzazione di manufatti, sia in condizioni statiche
sia in prospettiva sismica (terreni suscettibili a liquefazione).

Erosione
Sul territorio rendese il suolo viene eroso per un processo naturale di cui sono agenti principalmente
l’acqua e il vento. L’erosione asporta il suolo superficiale che contiene un’alta proporzione della
sostanza organica e dei sedimenti fini che forniscono l’apporto nutritivo alle piante.
Sul nostro territorio, il ruolo dell’acqua nell’erosione del suolo è quello fondamentale. Esso è
importante là dove una gran parte della pioggia trova difficile infiltrarsi nel terreno e scorre quindi in
superficie (terreni superficiali argillosi presenti in gran parte delle aree collinari). L’intensità e la
distribuzione della pioggia è molta influente sugli effetti erosivi; più stagionale o sporadica è la
piovosità, maggiore tende ad essere l’entità dell’erosione.
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Il nostro regime pluviometrico è caratterizzato, infatti, da lunghi periodi di siccità seguiti da piogge
di grande intensità concentrate in brevi periodi di tempo con distribuzione annue in soli 80 – 90
giorni piovosi.
Un effetto diretto collegato all’aumento dell’erosione è la crescita del trasporto di sedimenti lungo il
reticolo fluviale (principale e secondario), con conseguente alterazione dell’equilibrio di molti tratti
fluviali. La perdita elevata di suolo e il conseguente aumento del trasporto solido in sospensione,
hanno una incidenza sulla manutenzione, sul costo e sull’efficacia delle opere di sistemazione
idraulica. La presenza di un carico eccessivo di sedimenti lungo la rete fluviale riduce la capacità dei
fiumi e degli invasi, e aumenta il rischio di inondazioni.
Durante un pesante acquazzone come spesso capita da noi, i flussi idrici non confinati ma
liberamente defluenti sul terreno possono coprire anche il 50% della superficie di un versante ma
l’erosione non procede uniformemente. La lama d’acqua può essere sottile anche solo 3 mm e la
velocità è tale per cui le condizioni di flusso possono variare da laminare a turbolente. In condizioni
di turbolenza l’acqua trasporta in sospensione del materiale asportato al suolo.
Spesso l’erosione prende la forma di ruscellamento superficiale (solchi e canaletti erosivi) quando la
velocità dell’acqua oltrepassa i 30 cm/s e il flusso è turbolento; in questo caso il ruscellamento
rimuove volumi molto più grandi di suolo e innesca anche movimenti di massa (frane e colate)
soprattutto nelle ripide sponde degli impluvi.
L’influenza della vegetazione sull’erosione comprende non solo aspetti benefici ma anche negativi.
Le sue proprietà rilevanti dal punto di vista geotecnico possono variare con lo stadio di crescita delle
piante e quindi con le stagioni. La vegetazione, oltre ad esercitare un controllo sull’erosione, lo
subisce pure, nel senso che l’erosione può determinare un ambiente in cui la vita della pianta non è
più possibile.
La relazione tra vegetazione e umidità del suolo è pure importante per quel che riguarda l’erosione,
che dipende da entrambi i fattori. Essa si esprime, tra l’altro, nel rapporto tra evapotraspirazione
dalle piante ed evaporazione da acqua pura e semplice. La pioggia intercettata dalla vegetazione
rimane in parte sulle piante e successivamente evapora; il resto raggiunge il suolo sgocciolando dalle
foglie o scorrendo lungo i fusti.
All’erosione del suolo si accompagna l’impoverimento in sostanze organiche e Sali nutritivi; le prime
sono importanti per legare e riaggregare le particelle del suolo, e quindi per mantenere o aumentare
la permeabilità, l’aerazione e la resistenza meccanica. La perdita di sostanze organiche dipende dalla
copertura vegetale e della sua gestione da parte dell’uomo. La rimozione parziale o totale della
vegetazione toglie al suolo la sua fonte principale di sostanza organica, i resti morti delle piante.
Dopo qualche anno, il suolo risulta impoverito di sostanze nutritive e, in climi come il nostro, di
umidità e nel tempo si trasforma in una zona semi-arida.
L’obiettivo principale di un controllo dell’erosione da parte dell’acqua riguarda il deflusso libero, non
confinato, cioè il dilavamento, più ancora che il ruscellamento,
e le correnti incanalate, in quanto queste ultime si possono limitare con maggiore efficacia una volta
che il primo sia impedito.
Il dilavamento inizia ad un certo valore critico della lunghezza di un versante, se questa distanza
viene ridotta, segmentandola ad esempio con dei terrazzamenti e con fossi intercettatori, la
circolazione libera viene tenuta sotto controllo. I terrazzi possono essere considerati piccoli serbatoi
di contenimento o ritenzione, che trattengono l’acqua abbastanza a lungo perché possa infiltrarsi nel
terreno e conservare l’umidita del suolo.

Rischio idrogeologico
Il P.A.I. (Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico), ha valore di Piano territoriale di settore e
rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione mediante il quale l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale pianifica e programma le azioni e le norme d’uso
finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo (art.
1 Norme Attuazione). Esso, come sancito dalla legge 11/10/2000 n° 365, art. 1 bis comma 5, ha anche
valore sovraordinatorio sulla strumentazione urbanistica locale perseguendo l’obiettivo di garantire al
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territorio di competenza dell’ABR adeguati livelli di sicurezza rispetto all’assetto geomorfologico,
relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo di frana, all’assetto idraulico, relativo alla dinamica dei
corsi d’acqua e al pericolo d’inondazione, e all’assetto della costa, relativo alla dinamica della linea di
riva e al pericolo di erosione costiera (art. 2 Norme Attuazione). Pertanto, il primo approccio alle
tematiche di rischio presenti sul territorio è iniziato prendendo conoscenza degli studi pregressi
contenuti negli elaborati del PAI, estendendo lo studio a tutto il territorio comunale, tenendo in
conto che l’azione del PAI ha interessato soltanto i centri abitati e le frazioni con popolazione
superiore ai 200 abitanti.

Assetto geomorfologico e franosità
La morfologia generale 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 piccoli rilievi delimitati da impluvi che tendono ad
approfondirsi in relazione all’azione incisiva dei corsi d’acqua.
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,
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 sabbioso - 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, tende a scivolare sulle rocce sottostanti) e dalle fasce di deformazione
tettonica (fasce di fratturazione) in corrispondenza delle discontinuità strutturali.
Attraverso studi puntuali condotti sul terreno e attraverso la foto-interpretazione su fotogrammi del
2008, è stato eseguito un confronto multi temporale dei fenomeni di dilavamento, erosivi e
gravitativi che hanno caratterizzato la storia più recente dell’area di studio.
Nelle formazioni a predominante componente limo-argillosa si è riscontrata una maggiore diffusione
delle fenomenologie di versante legate alla gravità. I fenomeni gravitativi sono molto frequenti 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. L’intensificazione del dissesto è collegata alla natura litologica del versante nonché al fattore
espositivo che contribuisce ad accentuarne l’evoluzione.
Il rischio idrogeologico in termini di franosità è scaturito sia dai movimenti gravitativi accertati dal
PAI sia da quelli riscontrati da verifiche puntuali eseguiti in campagna per la redazione della carta
geomorfologica del PSC alla quale si rimanda e i cui dati di sintesi sono riportati nella tabella
seguente:
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI FENOMENI FRANOSI SECONDO GLI SCHEMI
DEI DATI IFFI
Frane IFFI cartografate e censite
79
Frane di nuova generazione e/o riattivate nel periodo 2008/2017
138
Aree cartografate ritenute potenzialmente franose
45
Totale frane censite dal PSC e aree considerate potenzialmente franose
262
Scivolamento rotazionale/traslativo
116
Complesso
66
Aree soggette a frane superficiali diffuse/zona
37
franosa superficiale
Tipo
di
movimento
Colate/Colamento
21
prevalente
Intensa erosione
8
Accumulo detritico
7
Crollo/Ribaltamento
5
Deformazione superficiale lenta
2
Attiva/riattivata/sospesa
138
Tipo di attività prevalente
Quiescente
114
Stabilizzata/Parzialmente stabilizzata
7
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Inattiva
Superfice totale del territorio comunale sottratta all’edificabilità a causa di
movimenti franosi attivi e/o quiescenti

3
10.909.212
mq

È significativo evidenziare il dato più rilevante: circa il 20% del territorio comunale, è da ritenersi a
rischio idrogeologico per pericolo da frane.
La maggior parte di questi dissesti è rappresentata da rimobilitazioni di antichi corpi franosi,
originatisi molto probabilmente durante il periodo post glaciale e oggi riattivati generalmente a
seguito di abbondanti piogge ma anche da azioni antropiche indiscriminate.
Numerosi sono anche i fenomeni di neoformazione i cui segni sul terreno rimangono per lunghi
periodi per la mancanza di interventi pubblici immediati e, purtroppo, per la mancanza dell’opera dei
contadini che 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, Nogiano, S. Ianni, le pendici del Centro Storico e Muscione, risultano
caratterizzati da fenomeni gravitativi in atto e quiescenti.
È importante ricordare che nel periodo dicembre 2008 - marzo 2010, in queste aree si sono
verificate circa 121 frane di riattivazione o di nuova generazione.
Nelle foto sottostanti sono riportati alcuni dei movimenti gravitativi che hanno interessato solo i
centri abitati.

Movimenti franosi in località Arcavacata
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Movimenti franosi in località Vanni
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È opportuno avviare da subito una seria politica di risanamento, programmando alcune azioni
sinergiche di ampio raggio mirate al recupero di questi ambiti territoriali attraverso interventi di
prevenzione per mezzo di opere idrauliche - forestali e di messa in sicurezza degli ambiti che negli
anni passati sono stati antropizzati con molta leggerezza.

Rischio idraulico e principali criticità 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 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 irruenti, 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 di queste 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
oggetto 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
inadeguatezza strutturale, in rapporto al progressivo incremento degli eventi meteorologici che
hanno caratterizzato il territorio negli ultimi anni.
Le criticità idrauliche dovute alla presenza di quattro principali torrenti (Settimo, Emoli, Surdo e
Campagnano) che riversano le proprie acque nel fiume Crati 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 di criticità maggiormente rilevanti si riferiscono ad alcuni
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siti posti sulla destra idrografica del torrente Emoli immediatamente dopo l’attraversamento della SS 19
lungo il torrente Surdo in località Saporito (v. foto sottostanti).

Torrente Emoli: tratto a valle del ponte SS 19

Le opere di difesa dall’erosione si rendono necessarie nei tratti dei corsi d’acqua in cui la velocità
della corrente sia sufficientemente elevata da riuscire ad asportare materiale di fondo e dalle sponde
e la capacità di trasporto non sia già satura dai sedimenti in carico alla corrente.
La foto è stata eseguita per evidenziare al meglio l’ansa fluviale in corrispondenza dell’edificio in fase
di realizzazione e l’entità delle opere di difesa longitudinali lungo la sponda destra dove l’erosione
diventa maggiore.
In questo tratto le sponde sono arginate da vecchi muretti costruiti in blocchetti di calcestruzzo
protetti alla base da una fila di grossi blocchi di calcestruzzo.
L’aumento della capacità erosiva è dovuto alla forza centrifuga tangenziale cui è soggetta l’acqua in
corrispondenza della curva. In caso di piena il filone della corrente, dal punto indicato con la freccia,
si sposta verso la sponda esterna dove si concentrerebbe gran parte dell’azione erosiva di
approfondimento dell’alveo e sulla superficie spondale.
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Torrente Emoli. Tratto a valle del ponte SS 19

La foto evidenzia il tratto terminale di massima curvatura dell’ansa, dove la concentrazione erosiva,
in caso di piena, incomincia a diminuire. Le opere spondali di sostegno svolgono la funzione di
stabilizzare le sponde dei corsi d’acqua sia rispetto a fenomeni di instabilità gravitativa sia nei
confronti dell’azione idrodinamica della corrente.
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La foto ritrae lo stesso punto di criticità durante il deflusso in una normale giornata di pioggia invernale.
Da evidenziare che in corrispondenza dello spazio di massima curvatura dell’ansa (indicato con le frecce), il
livello raggiunto dall’acqua è rilevante rispetto al piano di fondazione dell’edificio in costruzione, visibile sulla
destra.
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Torrente Surdo. Particolari del tratto immediatamente a monte dell’attraversamento in prossimità della scuola
media in località Saporito

Erosione lungo la sponda esterna di un’ansa completamente priva di opere di difesa longitudinale, in
corrispondenza di alcuni manufatti antropici. Si noti anche il coinvolgimento e la rottura di alcune
opere trasversali (briglie in cemento).

Torrente Surdo.
Veduta d’insieme nel tratto riportato nella foto in alto. In questa zona il suo sviluppo è condizionato dagli
insediamenti antropici e dall’asse viario presenti rispettivamente sulla destra e sinistra idrografica.
L’importanza delle opere di difesa e di sostegno spondali è quella che consentono di fissare la geometria delle
sponde in tutte quelle situazioni di attraversamento di centri abitati o in prossimità di infrastrutture come nel
caso attuale.
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Assumono, altresì, particolare importanza i deflussi secondari, in particolare durante i periodi di
pioggia intense e breve, 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.
I punti di crisi sono stati individuati lungo i citati deflussi secondari, dovuti soprattutto a
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 subiscono delle interdizioni
per l’inadeguatezza delle sezioni delle opere di deflusso sotterranee insufficienti a ricevere le portate
meteoriche da smaltire.
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. È diventata
assoluta l’urgenza di realizzare nuovi canali scolmatori, da modulare sulla base di studi scientifici.
Tutto ciò implica la necessità di considerevoli sforzi di natura finanziaria da parte dei soggetti
pubblici e privati, ognuno per le proprie competenze, in ragione alla necessità di minimizzare i rischi
al patrimonio umano, economico e sociale.
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Stralcio della carta delle maggiori criticità idrauliche rilevate. I cerchi rossi indicano i punti maggiore criticità.

Gli ambiti che ricadono nell’ampia spianata morfologica della Valle del Crati e in quelli secondari di
natura alluvionale, un tempo erano sottese ad un’estesa microrete idrografica superficiale costituita
da canali artificiali aperti (canali demaniali e privati). Queste opere avevano una duplice funzione,
irrigua nei mesi estivi e drenante nei mesi invernali a sostegno della rete principale; attualmente
risultano in parte soppresse a causa di nuovi insediamenti, in parte fatiscenti per l’assenza assoluta di
una manutenzione periodica garantita in passato dai contadini.

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, il
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
nel cui 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, sono stati rappresentati in tre sistemi principali.

Particolari delle principali dislocazioni tettoniche del graben del Crati

Il più vistoso, con direzione N – S, è rappresentato sia dalle più importanti faglie che hanno
determinato il sollevamento della Catena Costiera e che segnano il limite occidentale del bacino, sia
da più rare dislocazioni che rappresentano verso est il limite tra il bacino stesso e il Massiccio Silano.
Si possono distinguere due elementi principali, rappresentati dalla linea S. Marco Argentano – S. Fili
e dalla linea Torano castello – Marano Marchesato.
Un secondo sistema, con direzione NW – SE, si identifica con le faglie che abbassano verso nord la
Catena Costiera e che determinano un ampliamento verso ovest della valle del Crati. Esso trova la
sua massima espressione nell’allineamento di faglie che da S. Sosti si prolunga verso S – E,
interessando trasversalmente il fiume Crati fino al bordo silano.
L’ultimo sistema, rappresentato da una serie di dislocazioni ad andamento NE – SO, legate alla linea
di Sangineto, chiude verso nord il bacino del Crati. A questo sistema appartiene la linea di San Marco
Argentano – Doria, che determina sia sollevamento del blocco sud orientale sia la delimitazione
dell’alto di S. Lorenzo del Vallo e lungo la quale il fiume Esaro presenta un percorso vistosamente
rettilineo. Lungo le principali linee tettoniche appena evidenziate si sono verificati i più violenti
113

terremoti che hanno funestato la valle del Crati e la Calabria settentrionale in epoche recenti e
lontane, a dimostrazione che queste dislocazioni sono ancora attive.

Nella foto viene evidenziato dalle frecce la porzione della faglia che da Marano Marchesato attraversa S. Ianni –
Nogiano, prosegue per l’incrocio di S. Fili, S. Vincenzo la Costa fino Torano Castello

Questo, purtroppo, significa che viviamo in una zona altamente sismica per cui risulta fondamentale
mitigare il più possibile tale rischio; per arrivare preparati, oltre agli interventi di risanamento e di
bonifica sismica del patrimonio edilizio esistente ed, in particolare, delle costruzioni di maggior
rilievo e più esposte al rischio di crollo, è necessario porre, ad ogni livello di responsabilità, adeguata
attenzione ai vari aspetti della moderna attività di Protezione Civile. In particolare, è necessario
intensificare e potenziare una capillare azione di sensibilizzazione e di crescita della coscienza sismica
di massa indispensabile per attuare una razionale, estesa ed efficace rete di Protezione Civile.
Per la determinazione delle aree con maggiore suscettibilità sismica si rimanda alla Relazione Sismica e
alla Carta di Maggiore Rischio Sismico a corredo del PSC.
In questa sede ci si limita soltanto a sottolineare, in sintesi, che le aree a maggiore suscettibilità
sismica sono:
 aree caratterizzate da frane (attive e quiescenti);
 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;
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 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
nostri centri storici più antichi e più pittoreschi: 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.

Depositi antropici
La sicurezza è uno dei presupposti per assicurare la gestione dei rischi derivati da pericoli naturali e
antropici, finalizzata proprio a garantire maggior tranquillità alle persone e alle cose e prevenire alcuni
rischi legati a depositi di materiali conseguenti ad attività umana: rifiuti solidi urbani, industriali,
materiali inerti, materiali per lo più di riporto che sono presenti a macchia sul territorio. L’incidenza
maggiore è riscontrabile su gran parte del versante nord - ovest di Fossa Lupara e su alcune aree di
Linze e Muscione; meno rilevanti risultano quelli presenti in località Macchialonga su un’area di
proprietà comunale.
Nella maggior parte dei casi le trasformazioni antropiche sono rappresentate da notevoli spessori di
materiali di risulta utilizzati per il riempimento di depressioni e incisioni erosive torrentizie presenti
sui fianchi di alcuni versanti.
I punti di maggior criticità sono stati individuati su pendici molto acclivi a monte di insediamenti
abitativi che potrebbero esserne coinvolti (Fossa Lupara) e su declivi a forte pendenza di alcuni
impluvi (Linze – Muscione) che potrebbero essere soggetti a più sbarramenti; la loro tracimazione
porterebbe sulla spianata alluvionale di Linze notevoli quantità di detriti.

Discariche antropiche indiscriminate lungo i versanti della località Fossa Lupara.
Si noti come i nuovi materiali hanno ricoperto progressivamente una colata di detriti canalizzata lungo
l’incisione erosiva
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La foto mette in evidenza la presenza di alcuni insediamenti abitativi al piede della pendice; nel caso di
persistente piovosità si attiverebbe la fluidificazione dei materiali estremamente sciolti che potrebbero
canalizzarsi nella direzione dei manufatti

Materiali di risulta lungo il fianco di un torrente in località Linze. Il franamento di questi materiali creerà degli
sbarramenti al torrente modificandone la morfologia di deflusso
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Spianamento e sversamenti dei materiali sui fianchi delle grosse incisioni erosive che caratterizzano la
morfologia collinare della località Muscione

Stesso sito della foto precedente ma i materiali di risulta si trovano sversati sull’altro fianco del versante
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Esempio tipico di erosione antropica.
Raccolta di acque di scorrimento superficiale e smaltimento lungo il fianco di un torrente in località Muscione.
Le azioni esogene concentrate porteranno nel tempo ad una accelerazione delle naturali tendenze
morfoevolutive fino a coinvolgere il muro di contenimento.

Desertificazione
La desertificazione è un fenomeno di degrado del suolo delle zone aride, semiaride e subumide,
dovuto a una combinazione di fattori climatici e antropici, che consiste sostanzialmente in una
progressiva riduzione della capacità degli ecosistemi di sostenere la vita animale e vegetale.
Essa è il risultato di una serie di processi che interessa tutte le zone, aride e non solo aride, del
pianeta e che comprende l'erosione eolica e idraulica, la sedimentazione dei materiali erosi, la
progressiva riduzione del numero di specie vegetali presenti in una data area, la salinizzazione del
suolo e la mineralizzazione dell'humus. Il fenomeno provoca una progressiva riduzione dello strato
superficiale del suolo e della sua capacità produttiva.
La degradazione ha inizio in aree limitate e procede a macchia e per fasi successive, subendo bruschi
peggioramenti durante i periodi particolarmente asciutti o regressioni durante quelli umidi. Tale
evento non deve essere considerato soltanto nel suo stadio finale, bensì nel complesso processo
innescato ed alimentato dalla combinazione di un insieme di fenomeni, tra i quali:
- l’erosione del suolo;
- la variazione dei parametri strutturali del suolo;
- la salinizzazione;
- la rimozione della coltre vegetale e del materiale rigenerativo;
- le variazioni del regime pluviometrico;
- le interazioni tra la superficie terrestre e l’atmosfera.
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La degradazione delle terre assume quindi il significato di una riduzione della produttività biologica
e/o economica e della complessità delle colture, dei pascoli, delle foreste, dovuta ad un processo o
ad una combinazione di processi che provochino l’alterazione delle proprietà fisiche, chimiche e
biologiche dei suoli e la distruzione o cambiamento della copertura vegetale.
Lo strato superficiale del terreno ha bisogno di lungo tempo per svilupparsi, ma se non viene curato
in maniera appropriata, può scomparire in poche stagioni a causa dell'erosione che deriva dagli
agenti atmosferici.
Le aree degradate sono cresciute in Europa, tra il 1900 e il 1970 del 40%, soprattutto a causa di uno
sfruttamento irrazionale delle aree a clima sub-arido (Carta dei Suoli Europea); successivamente le
pratiche agricole irrazionali, il sovrapascolamento, la deforestazione, gli incendi e i processi di
urbanizzazione ne hanno quadruplicato l'estensione.
La desertificazione spesso deriva dalla siccità, ma spesso le ragioni più significative per tale
fenomeno sono rappresentate dalle attività umane quali: le coltivazioni intensive che esauriscono il
suolo; il sovrapascolamento del bestiame che elimina la vegetazione, utile a difendere il suolo da
fenomeni erosivi; l’abbattimento degli alberi, che trattengono il manto superficiale del terreno.
Le conseguenze si riflettono sia sull’ecosistema che direttamente sulle condizioni di vita umana, per
esempio accrescendo l’incidenza di povertà, carestie, esodi migratori, tensioni politiche, economiche,
sociali.
Per misurare il grado di desertificazione non ci sono metodologie univoche, ma esiste un insieme di
indici sviluppato grazie a studi e progetti internazionali, che hanno valenza a seconda della scala
adottata e applicabilità in funzione dell'ambito territoriale. Ad esempio, per il bacino del
Mediterraneo il progetto Desertlinks ha individuato circa cento indici di desertificazione.
Attualmente il 65% della superficie europea delle aree agricole aride, semi-aride, secco-subumide è
stato colpito da desertificazione, mentre il 10% e il 31% dei terreni italiani sono soggetti
rispettivamente a forte e medio rischio di erosione.
Il territorio comunale di Rende e più in generale la Calabria, risulta essere un’area con numerose
criticità legate a fattori ambientali piuttosto complessi. Uno dei principali riguarda l’assetto
idrogeologico collegato alle sue principali componenti: acqua, morfologia, geopedologia e attività
antropiche indiscriminate.
Di non minore importanza risultano le conseguenze derivate dalla prolungata siccità,
dall’inquinamento dei corpi idrici e dall’incombente desertificazione.
Negli ultimi anni il ruolo dell’agricoltura irrigua è diventata oggetto di numerose dispute politiche e
scientifiche, rivolte a tutelare le risorse fondamentali per la vita degli esseri umani come suolo e
acqua.
Mentre nel passato, periodo precedente la meccanizzazione agricola, l’agricoltura cercava di
svilupparsi nel rispetto degli ecosistemi naturali, senza alterare gli equilibri ambientali, negli ultimi
decenni la crescita demografica, gli eventi meteorici, che non gratificano i terreni del giusto
quantitativo di acqua, hanno spinto gli agricoltori verso tecniche che non sempre si rivelano ottimali
per la gestione del suolo e dell’acqua. L’agricoltura intensiva, infatti, incide sui comparti suolo e
acqua nei seguenti modi:
- l’uso poco controllato di fertilizzanti e di pesticidi rappresenta una importante fonte di
inquinamento diffuso delle acque superficiali e sotterranee;
- l’eccessivo emungimento delle acque di falda da pozzi per l’irrigazione determina una progressiva
salinizzazione delle stesse e l’utilizzo di acque salmastre per l’irrigazione ha conseguenze sulle
proprietà chimico–fisiche del terreno e sulle colture che, in suoli con particolari caratteristiche
geopedologiche, possono aggravare i fenomeni di desertificazione;
- la meccanizzazione spinta di terreni ad elevato rischio di erodibilità contribuisce all’aumento del
ruscellamento delle acque ed è, quindi, concausa di dissesto idrogeologico insieme alla
cementificazione selvaggia del paesaggio e alla non ben pianificata espansione urbanistica in aree
a rischio.
La desertificazione si diffonde incessantemente anche in molte aree dell’Italia meridionale e insulare,
e rappresenta un fenomeno più complesso e diffuso sul territorio di quanto si immagini.
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I Servizi Tecnici Nazionali hanno classificato la Sicilia, la Sardegna, la Calabria, la Basilicata e la
Puglia come regioni mediamente sensibili o molto sensibili alla desertificazione, ma si ritiene che
praticamente tutte le regioni meridionali siano interessate da fenomeni associati al degrado del suolo,
quindi con rischio di processi di desertificazione a lungo termine.
I fenomeni associati alla desertificazione, da inquadrare in relazione alle caratteristiche
geopedologiche, alla morfologia e al tipo e all’intensità di sfruttamento antropico, sono:
- prolungamento dei periodi di siccità;
- presenza di suoli ad alto rischio di erodibilità;
- alta frequenza ed estensione degli incendi boschivi con conseguente riduzione della copertura
vegetale;
- salinizzazione dei suoli (le aree più sensibili sono quelle costiere);
- abbandono colturale di vaste aree divenute extramarginali (le aree più sensibili sono quelle
interne).
Il territorio calabrese e rendese in particolare rappresenta una buona sintesi dei processi descritti,
associati alla desertificazione: aridità stagionale, siccità, erodibilità dei suoli, urbanizzazione selvaggia,
uso del suolo non sempre adeguato alle specificità del luogo, attività produttive non sostenibili.
Non a caso, la Calabria è considerata una delle regioni su cui vanno studiati e realizzati con urgenza
interventi di prevenzione, in particolare, in base all’indagine condotta su scala nazionale dal DSTN Servizio Idrografico e Mareografico, nel territorio della Piana di Sibari, inclusa nella classe delle aree
sub - umide secche sensibili al rischio di desertificazione.

Incendi
Per la prevenzione della piaga degli incendi, il PSC prevede che la manutenzione sia d’obbligo,
soprattutto durante il periodo estivo, quando la temperatura raggiunge i 35-40° all’ombra. In questo
periodo spesso si verificano incendi con conseguenze dannose per gli agricoltori, per la collettività,
per il patrimonio boschivo e non solo.
Gli incendi, quasi sempre sono da attribuire all’uomo, costituiscono autentici flagelli che ogni anno
arrecano gravi e incalcolabili danni al patrimonio comunale e alle aziende private.
In tale quadro il PSC intente operare attivamente nell’approntare e sostenere iniziative di
prevenzione, al fine di conseguire risultati concreti per la difesa del territorio in genere e in modo
particolare per quello arboreo e forestale, con maggiore attenzione alle zone di maggiore valenza
paesaggistica e dove sono anche ubicati insediamenti produttivi e abitativi.
Per evitare danni alle colture agrarie e forestali ed al territorio in generale, necessita un’attenta opera
di vigilanza e di manutenzione lungo i tratti delle principali vie di comunicazione, i confini, i canali,
con l’eliminazione del materiale infiammabile e delle erbacce infestanti, sterpaglie, forme arbustive
che spesso regnano sovrane e incontrastate e che costituiscono autentici potenziali per l’attività
ingiustificata dei piromani.
Alla luce di ciò, è pertanto fondamentale un’attenta politica di pianificazione urbanistica e territoriale
da parte del Comune e degli enti sovracomunali abilitati a programmare interventi e linee di
orientamento significative per prevenire gli incendi.
Nell’ incontro con la natura, il verde, i pascoli, corsi d’acqua ben puliti, con gli ambienti collinari e
montani che declinano dolcemente da Nogiano e Arcavacata verso le aree vallive pianeggianti di
Roges, Commenda, Quattromiglia e Cancello di Magdalone, il cittadino rendese può, infatti, trovare
motivo di conforto e di accoglienza, di svago ed elementi tonificanti dello spirito per una buona
qualità della vita.
La policromia, del paesaggio agrario e forestale, sempre ricca e varia da stagione a stagione, ha
sempre rappresentato una grande funzione per l’abbellimento del paesaggio e per la purificazione
dell’aria.
Il territorio di rende, in primis quello agro forestale, privato del manto vegetale, può diventare un
ambiente squallido e non facilmente utilizzabile, facile preda di fenomeni atmosferici sfavorevoli
come alluvioni, smottamenti e movimenti franosi.
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In questa direzione il Comune di Rende con l’attuazione del PSC intende attivare una serie di
iniziative per una sempre più attenta educazione ambientale, per la difesa della natura ed un generale
miglioramento della qualità della vita.

Carta dei suoli
La classificazione agro-forestale dei suoli, quale momento di sintesi dei vari aspetti della realtà
ambientale e territoriale, richiede molta attenzione e studi specifici per la raccolta dei dati e delle
informazioni finalizzate ad avere un chiaro quadro di insieme conoscitivo, utile per compiere scelte
di politica di pianificazione urbanistica e territoriale.
La zonizzazione delle aree agricole nelle sei differenti tipologie della LUR, è prevista nel PSC, e
serve agli Amministratori per attingere dati ed elementi strutturali per attuare interventi
programmatori per la tutela e salvaguardia dei terreni agro-forestali, in sintonia con lo sfruttamento
razionale delle risorse naturali, paesaggistiche e ambientali.
Tutto ciò è molto importante poiché spesso dallo spreco di territorio si innescano processi di
degrado ambientale e inquinamento paesaggistico.
L’obiettivo generale dello studio ha riguardato la classificazione dei suoli in sottozone produttive
agricole, al fine di assicurare la permanenza dei coltivatori e produttori per il presidio delle aree
rurali, di favorire altresì il recupero funzionale ed abitativo del patrimonio rurale, l’integrità
dell’azienda agricola e del territorio rurale in genere, ma, soprattutto di attuare comportamenti
virtuosi contro le fonti di inquinamento, di rispettare la Direttiva UE e il Decreto legislativo
n.152/06 in materia di spandimento delle sostanze azotate, al fine di evitare che sostanze chimiche
e azotate possano inquinare le falde acquifere.
La carta dell’uso dei suoli e la classificazione delle aree agro-forestali diventano così un importante
strumento innovativo di programmazione territoriale atto a fornire utili elementi conoscitivi
riguardanti analisi approfondite sulle diverse tipologie di terreno e, più specificatamente, ad
individuare fonti di inquinamento.

Interventi di difesa del suolo forestale
Per contenere determinati fenomeni franosi necessita una buona politica di governo del territorio
incentrata sulla realizzazione di importanti iniziative progettuali idraulico-agrarie ed idraulicoforestali, unitamente alle buone pratiche forestali che riducono notevolmente ed efficacemente
l’erosione dei suoli, impedendo, in maniera naturale ed efficace, il dissesto e l’impoverimento dei
territori boscati e/o da rimboschire.
Necessita realizzare interventi progettuali legati non semplicemente e soltanto alla possibilità di
produrre beni materiali quali gli assortimenti mercantili legnosi, bensì rispondenti all’ottica della
multifunzionalità che il settore forestale svolge anche nei confronti della stabilità fisica del territorio
e dell’ambiente.
E’ opportuno quindi che l’Amministrazione comunale programmi bene progetti ed interventi
strategici di significativa valenza ambientale con interventi mirati e razionali, in particolare nelle aree
a forte pendenza, per ridurre i fenomeni erosivi e di franosità delle pendici collinari e montane,
soprattutto nei periodi di maggiore piovosità coincidenti con il periodo autunnale ed invernale.
L’utilizzo razionale delle risorse forestali, con una attenta politica di assetto territoriale e di difesa del
suolo può veramente contribuire a ridurre, nei periodi di maggiore piovosità, la portata e la velocità
dello scorrimento delle acque superficiali, svolgendo un’azione di prevenzione idrogeologica capace
di contenere l’erosione dei suoli, soprattutto di quelli sciolti e sabbiosi e carenti di copertura vegetale,
soggetti pertanto a movimenti franosi di una certa intensità e gravità.
Per l’ulteriore valorizzazione delle risorse forestali, soprattutto di interesse collettivo, il problema
della manutenzione dei boschi va necessariamente affrontato sia sotto l’aspetto produttivo, sia
paesaggistico e di difesa idrogeologica del territorio, perché questa importante risorsa torni a
svolgere, come nel passato, un ruolo significativo tanto da costituire una principale fonte economica
per buona parte della popolazione.
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5.7 Flora e Fauna, Vegetazione ed Ecosistemi
Verde Urbano e qualità della vita
Nel 2050 si attende che il 70% della popolazione umana mondiale vivrà in aree urbane. E il verde
urbano può essere in grado di attenuare gli squilibri tipici delle aree urbane e di contribuire al
benessere fisico e psicologico dell'individuo (Tzoulas e James, 2004).
Di grande rilievo è stata la promulgazione della legge n.10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani”, che è stata la prima legge in materia di verde urbano.
“Fra le misure essenziali per avere città più verdi (e quindi più sane, più attrattive, meglio tenute e con minor spesa: in
una parola, più vivibili), le Linee guida per la gestione del verde urbano formulate dal Ministero dell'Ambiente
indicano il censimento del verde, il sistema informativo territoriale, il regolamento del verde e il
bilancio arboreo (senza dimenticare naturalmente gli strumenti di pianificazione strategica, come il piano
comunale del verde), da far confluire in una visione d’insieme nella cornice di una corretta progettazione del
verde pubblico, in un’ottica orientata alla sostenibilità ambientale ed economica. Cruciale si rivela altresì il tema della
formazione degli operatori, anche della comunicazione, nonché il coinvolgimento attivo della cittadinanza nella gestione
e valorizzazione partecipata di questo importante bene comune. “Linee guida per la gestione del verde
urbano” formulate dal Ministero dell'Ambiente.
La Legge 10/2013 affronta infatti molteplici aspetti che vanno dall’istituzione della Giornata nazionale degli
alberi (Art. 1), che intende creare attenzione sull’importanza degli alberi, specie nei contesti urbanizzati,
all’obbligo per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato e adottato
e di realizzare un bilancio arboreo a fine mandato (Art. 2); all’istituzione del Comitato per lo
sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell’ambiente, intestandogli funzioni ad ampio raggio (Art. 3);
alle disposizioni in ambito urbanistico e territoriale (Art. 4); alla sponsorizzazione di aree verdi (Art. 5); alla
promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani nell’ottica del miglioramento ambientale e della
sensibilizzazione della cittadinanza (Art. 6); alla tutela e salvaguardia degli alberi monumentali (Art.
7), veri “patriarchi verdi” di grande valore culturale oltre che ambientale ed estetico.
Una sana gestione del verde porta una serie di miglioramenti:









Riduzione inquinamento atmosferico
Miglioramento del clima
Riduzione dei gas climalteranti
Attenuazione dei rumori
Protezione idrogeologica
Tutela della biodiversità
Miglioramento del paesaggio
Benefici per la salute dei cittadini

Gestione del verde
La regola generale per tutti gli interventi sulla vegetazione è quella di evitare l’epoca della
nidificazione dell’avifauna (marzo-luglio), ponendo attenzione anche al periodo dello svernamento e
letargo di mammiferi, anfibi e rettili, anche per rispettare le norme vigenti (Legge nazionale 157/92).
La pulizia di vasche e fontane non va effettuata in primavera, per non disperdere uova e girini degli
anfibi, quali il Rospo smeraldino Bufo viridis che vive in diverse città.
Un altro indirizzo generale è quello di evitare la monotonia gestionale, vale a dire applicare lo stesso
tipo di manutenzione indifferentemente a tutta l’area in oggetto.
Oltre ad applicare gli elementi di buona gestione agronomica che sono contenuti nella letteratura
specializzata, quali le Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici, nell’ottica del risk
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management (Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini, 2015), presi in considerazione
anche dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (2013) e dai regolamenti comunali sul verde
urbano, vengono di seguito sottolineati alcuni elementi critici, su cui si intende porre un’attenzione
particolare.
Per mantenere correttamente un’area verde urbana occorre implementare una serie di
azioni positive ed evitare una serie di azioni negative.
Si riporta dapprima l’elenco degli interventi consigliati:
 valorizzare le funzioni svolte dalla vegetazione naturale;
 consentire lo sviluppo delle erbe e delle piante spontanee, con le relative fioriture;
 tutelare gli alberi vetusti, mantenendo i tronchi secchi sia in piedi che a terra. Per garantire la
sicurezza ai fruitori si possono predisporre barre di supporto e recinzioni, insieme a cartelli
informativi ed eventuali divieti di accesso;
 attorno al piede degli alberi occorre mantenere libero il terreno, mentre nelle pavimentazioni
occorre usare soprattutto autobloccanti a griglia;
 mantenere alberi e arbusti di specie diverse, creando siepi e macchie plurispecifiche, da
gestire in maniera differenziata;
 gestire laghetti, piccoli stagni e abbeveratoi;
 installare nidi artificiali per uccelli e per invertebrati, e mangiatoie per l’alimentazione
invernale dell’avifauna;
 gestire opportunamente il legno morto, creando ove possibile delle cataste di rami e ceppi;
Di seguito vi è invece la lista delle azioni che devono essere evitate o ridotte allo stretto
necessario:
 impermeabilizzazione del suolo con cemento e asfalto;
 rettifica con sponde artificiali di laghetti e corsi d’acqua, privilegiando sponde a pendenza
dolce per favorire l’utilizzo da parte della fauna, ma anche per ragioni di maggiore sicurezza
per i fruitori;
 potatura di alberi e arbusti, soprattutto nel periodo primaverile di nidificazione degli uccelli;
 uso dei macchinari invasivi nel taglio delle sponde dei corsi d’acqua;
 piantagione di monocolture (alberi ed arbusti della stessa specie);
 asportazione dell’humus e delle foglie morte dal terreno;
 rimozione dei tronchi e della legna;
 falciatura dei prati più di una volta l’anno, negli spazi dove non ci sono precise esigenze
fruitive, informando i cittadini sui motivi del modello gestionale adottato;
 uso di pesticidi e fitofarmaci di sintesi.
Una corretta gestione del verde produce:
MENO:

 Inquinamento atmosferico (polveri sottili, anidride carbonica...)
 Alluvioni e allagamenti
 Inquinamento acustico
PIU':






Biodiversità urbana
Miglioramento del micro-clima
Incremento valore degli immobili
Benessere psico-fisico
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Esempi di capitozzature effettuate nella città negli anni passati

Potature selvagge
Sono parecchi anni che nella nostra città non si riescono ad evitare le potature selvagge, dette anche
“capitozzature”.
La potatura dovrebbe limitarsi ad una semplice asportazione selettiva di rami secchi, l'eliminare parti
morte, morenti o pericolose per la vita urbana.
Se lo scopo è di contenere le dimensioni dell'albero, la capitozzatura non funziona. Un albero, dopo
la capitozzatura, aumenta il tasso di crescita, nel tentativo di rimpiazzare rapidamente la superficie
fogliare perduta, necessaria per fornire nutrimento al fusto ed alle radici. E non rallenterà la crescita
fino a quando non avrà raggiunto più o meno la stessa grandezza di prima della capitozzatura: vale a
dire pochi anni.
La capitozzatura è la più dannosa tecnica di potatura degli alberi.
I tagli della capitozzatura consentono un facile accesso alle parti interne dell’albero ai funghi agenti
di carie del legno (alburno e durame) causandone il degradamento, provocando cavità e rendendo
meno robusta la struttura.
Tra l'altro questa pratica è costosa, pericolosa e rende gli alberi brutti.
Elenchiamo ben sette ragioni per opporsi alla capitozzatura:
1. Ricrescita accelerata di rami deboli. La pianta cerca di reagire gettando nuovi rami, che
spuntano cioè dalle nuove gemme presenti sul tronco. Si tratta di rami particolarmente
deboli, che presentano un'attaccatura fragile, con il rischio che si stacchino più facilmente
con colpi di vento. I nuovi rami sono più numerosi di quelli che si svilupperebbero secondo
la fisiologia naturale, e crescono molto velocemente riportando in breve tempo la pianta
all'altezza precedente. Il risultato è una pianta più pericolosa di prima con un aggravio di
costi di manutenzione.
2. Sviluppo di malattie e parassiti. Tagli lungo un ramo creano monconi con ferite che la
pianta non è in grado di chiudere ed i tessuti vegetali esposti iniziano a deperire. Tali
monconi sono facilmente attaccabili da insetti e parassiti, ma anche dalle spore di funghi che
causano carie del legno.
3. Shock solare. La chioma dell'albero ha una funzione di ombrello che scherma dagli agenti
atmosferici e dall'azione diretta dei raggi solari. Con la capitozzatura il tessuto della corteccia
rimane esposto a scottature solari, e si espone allo stesso rischio tutta la vegetazione
circostante.
4. Morte dell'albero. Alcuni alberi adulti, e alcune specie, come ad esempio i faggi,
sopportano la capitozzatura meno di altri. La riduzione del fogliame conduce rapidamente
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all'essiccamento.
5. Brutture. La potatura drastica distrugge la naturale forma dell'albero, lasciando al posto
della parte terminale delle branche orribili monconi. Un albero capitozzato
ha irreversibilmente perso la sua naturale architettura.
6. Aggravio dei costi Si fa presto a tagliare con la motosega in modo indiscriminato.
Un'operazione molto più semplice e veloce del taglio selettivo, che dà l'illusione di
risparmiare tempi e costi. Tuttavia sul medio-lungo termine i costi si accrescono
enormemente perché aumenta anche la necessità di fare degli interventi di manutenzione.
7. Deficit nutritivo. Qualunque intervento che rimuove più di 1/3 di superficie della chioma,
causa un deficit di sostanze nutritive. La capitozzatura, elimina una porzione di chioma che
sconvolge l'equilibrio energetico della pianta, determinando l'abbassamento delle difesa da
agenti patogeni e aggressioni esterne.
Bisogna vietare le potature ed i tagli degli alberi all'interno dei parchi naturali e dei parchi fluviali,
tranne nei casi di particolari gravità, e comunque da sottoporre al giudizio di esperti in materia.

Patrimonio boschivo
La realtà forestale del Comune di Rende, i cui dati sono stati estrapolati dalla relazione del CFS di
Cosenza Ispettorato Dipartimentale di Cosenza del 20.02.1986, riguarda i vincoli idrogeologici.
Le aree forestali interessate riguardano:
Foresta di Magdaloni, contrada Nogiano, S. Onofrio, Roselle, S. Ianni.
Nell’ambito del PSC e della pianificazione del patrimonio forestale comunale, devono essere attuate
una serie di iniziative, finalizzate al miglioramento generale delle risorse naturalistiche nel contesto
della tutela, conservazione, perpetuità e multifunzionalità di queste non trascurabili aree boscate,
ricche di bellezze paesaggistiche ed ambientali, turistico-ricreative, produttive, protettive per la difesa
idro-geologica del territorio.
Per l’acquisizione delle informazioni è stato necessario avviare colloqui diretti con gli
Amministratori e Tecnici del Comune, Comando Stazione del Corpo Forestale con sede in Rende,
per gli opportuni approfondimenti riguardanti la struttura delle superfici forestali quali:
 consistenza del patrimonio forestale;
 stato fitosanitario delle formazioni vegetali;
 tipologia della copertura vegetale esistente;
 pendenza dei versanti;
 caratteristiche forestali ad elevata valenza naturalistica, in modo particolare per la tutela,
salvaguardia e prevenzione degli incendi, per la tutela e salvaguardia della flora, della fauna,
dell’ambiente e del paesaggio in generale;
 assetto del territorio forestale e difesa idro-geologica, per la regimazione delle acque piovane
per la prevenzione dei movimenti franosi;
 potenziare, con opere di ingegneria naturalistica, la stabilità delle pendici per assicurare
l’assetto stabile del territorio;
 interventi colturali finalizzati a valorizzare le differenze strutturali e le potenzialità di
utilizzazione e di sviluppo, tenendo nella dovuta considerazione il grado di correlazione
spaziale, la consistenza e la densità delle piante.
In sinergia con i dati forniti dal CFS è stato dunque facile e possibile stabilire tre ben diverse realtà
forestale, i cui dati aggregati per tipologie colturali sono così strutturate:
> - boschi di alto fusto e misti ……………………………… ..Ha 410
> - boschi cedui ……………………………………………… Ha 216
> - castagneti da frutto ………………………………………. Ha 203*
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Totale ……Ha 829.
* Castagneto da frutto
Tutti i castagneti da frutto, in seguito all’abbandono degli ultimi anni necessitano prioritariamente di
interventi silvo-colturali consistenti prioritariamente nella eliminazione delle piante affette dal cancro
corticale.
Nei decenni precedenti, e soprattutto nell’immediato dopo guerra, periodo caratterizzato da estrema
povertà, carestie e penuria di generi alimentari di prima necessità, la pianta veniva giustamente
definita “l’albero del pane” in considerazione del fatto che i suoi frutti, le castagne, venivano
impiegate per nutrire diverse generazioni.
Negli anni bui a cavallo delle due guerre mondiali ed anche nell’immediato dopoguerra, con la
castagne ed i marroni sono state sfamate intere generazioni, gran parte di quelle montane e collinari
che versavano in gravi difficoltà economiche e che trovavano, nei prodotti castanicoli, una preziosa
ed importante fonte di sussistenza, tanto che molti agronomi, letterati, scrittori e giornalisti
definivano e consideravano il castagno come “l’albero del pane”.
Tale definizione è stata ampiamente meritata in considerazione del fatto che il prodotto veniva
utilizzato come alimento base dell’alimentazione umana. Infatti le castagne, ma soprattutto i marroni
che sono caratterizzati dal colore marrone leggermente più chiaro delle castagne, pellicola facilmente
asportabile e raramente inserita nel seme, hanno sapore dolce, un buon contenuto in fibre, zuccheri,
basso contenuto di acidi grassi e di sali minerali, potassio ed antiossidanti del gruppo della vitamina
E, consigliabili per i celiaci poiché alimenti a basso contenuto di glutine.
Per il rilancio produttivo del castagno non bastano convegni, sagre e manifestazioni varie, bensì
iniziative progettuali finalizzate a migliorare e a rilanciare in termini innovativi questa tipica pianta
collinare.
Da sottolineare il fatto che i boschi misti garantiscono una migliore e diffusa biodiversità, un
ecosistema più stabile ed equilibrato.
L’Amministrazione comunale intende valorizzare detto patrimonio, al fine di preservare e meglio
valorizzare le superfici boscate che costituiscono un notevole patrimonio naturalistico, ambientale e
paesaggistico.
Le essenze forestali che predominano nelle quote altitudinali sui 600-700 m.s.l.m. riguardano le
essenze quercine più rustiche quali farnia e roverella dove trovano un ambiente pedo-climatico più
favorevole, mentre nelle quote più basse, caratterizzate da condizioni climatiche più miti, si registra
anche la presenza della macchia mediterranea, pur se non molto diffusa.
In alcune aree e, soprattutto in prossimità di alcune scarpate stradali, assicura la sua presenza anche
la ginestra, unitamente al altre specie arbustive come i rovi e la vitalba dealbata.
Da sottolineare che la vegetazione spontanea arbustiva e forestale è molto diffusa nella
composizione del verde lungo le scarpate stradali e diventa pericolosa in quanto potenziale focolaio
per l’attività dei piromani, durante i periodi particolarmente aridi e siccitosi. In questo contesto si
inserisce felicemente la questione riguardante la prevenzione della piaga degli incendi non solo nelle
aree boscate, ma anche e soprattutto nelle aree ubicate lungo le strade, i confini, i canali ed i
manufatti in genere, manutenzione che, invece, pur se prevista dalla legislazione in vigore, viene a
volte trascurata.
La prevenzione contro gli incendi è, peraltro, diventata obbligatoria per evitare ingenti danni al
patrimonio forestale, alle campagne, agli agricoltori ed all’intera collettività.
E’, infatti, intendimento dell’Amministrazione comunale portare avanti, in collaborazione con la
Regione Calabria ed il CFS, valide iniziative progettuali per la prevenzione degli incendi, al fine di
conseguire risultati concreti in direzione della difesa del patrimonio arboreo e forestale.
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Rete ecologica
Il territorio di Rende si trova in posizione strategica rispetto alle previsioni della Rete Ecologica
Regionale. Essa interessa la propaggine meridionale della Catena Costiera, che costituisce corridoio
ecologico di congiungimento tra la Catena Costiera e l’altopiano della Sila.
Potenzialmente, dunque, il territorio di Rende, si configura come anello di connessione tra l futuro
parco della catena Paolana e il Parco Nazionale della Sila. Gli habitat presenti nel territorio, sia quelli
naturali, che quelli legati all’attività agricola, vanno dunque correttamente gestiti, preservati e tutelati,
proprio in virtù di questa posizione strategica.

Schema della Rete Ecologica Regionale. Cerchiato in rosso il territorio di Rende - Fonte Regione Calabria

Patrimonio 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.
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L’attuale crisi di carattere generale che investe anche il settore agricolo, si manifesta anche nell’area
comunale, soprattutto per le ridotte dimensioni aziendali e per la conseguente scarsa competitività
dell’impresa agricola.
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 variazioni che hanno fatto registrare un maggior numero di aziende
agrarie censite (passate da 665 nel 2000 a ben 723 nel 2010) sono 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.
L’aggiornamento e la rielaborazione del PSC si è resa necessaria, al fine di riportare nello strumento
urbanistico in esame, i dati aggiornati del VI ed ultimo censimento Istat del 2010, riferiti agli ulteriori
cambiamenti strutturali, che sicuramente rivestono notevole importanza dal punto di vista
urbanistico e pianificatorio, per quanto attiene lo sviluppo futuro socio-economico del territorio
comunale.
A Rende, la dimensione economica delle aziende agricole pur non subendo sostanziali diminuzioni,
ha comunque subìto, di fatto, cambiamenti funzionali e di destinazione extra-agricole in direzione
del “part-time”, che ha, comunque, penalizzato e limitato l’attività agricola e ha contratto
notevolmente il numero degli agricoltori attivi, cosicché quelli rimasti sono stati confinati ad operare,
per lo più, nelle aree collinari e nelle poche aree marginali non urbanizzate di pianura.
Il confronto dei dati dei sei censimenti Istat (1961 - 1970 - 1982 -1990 – 2000 - 2010) evidenzia
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 dell’Unical di Arcavacata, ed ai conseguenti
nuovi assetti socio-demografici e sistemi abitativi e viari.
Il quadro dell’ambiente agricolo, dopo l’ultimo censimento del 2010, si dimostra ancor più
frammentato e polverizzato, almeno come SAU (superficie agricola utilizzata), poiché di fatto la
realtà rurale presenta zone caratterizzate da una differente fragilità produttiva e caratteri tipici delle
aree svantaggiate collinari con piccole produzioni destinate all’autoconsumo, e non invece,
produzioni innovative, tecnologiche od anche di “nicchia”, orientate o destinate a raggiungere le
strutture mercantili, al fine di esaltare iniziative progettuali concrete di sviluppo locale integrato.
Il quadro dell’ambiente agricolo, ha assunto un cambiamento di fatto ed una connotazione con
caratteristiche tipiche di centri urbani quali Roges, Commenda, Quattromiglia, Saporito, Arcavacata
e non solo, relegando le quote di territorio agricolo con le relative attività connesse al settore
primario intorno alle aree periurbane nelle zone collinari e montane, come Nogiano ed altre zone di
alta e media collina, dove l’attività agricola è tutt’ora prevalente.
Alla luce di tutto ciò, e perseguendo l’obiettivo primario di favorire e privilegiare insediamenti ed
investimenti strutturali, abitativi e non solo, finalizzati a favorire il sorgere ed il funzionamento
dell’Unical, i precedenti sistemi economici agricoli ed agro-industriali, nell’interesse non solo del
Comune di Rende, bensì a livello provinciale e regionale, sono stati di fatto sacrificati e penalizzati.
Tra gli elementi di fragilità del sistema agricolo contribuisce notevolmente la ridotta dimensione
delle aziende agricole, le scarse risorse finanziarie da parte degli operatori per rimuovere o
compensare gli elementi di fragilità individuali, al fine di promuovere attività associative che possano
riattivare potenziali attività colturali ed economiche.
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Lo studio è servito a mettere in evidenza l’analisi della realtà agricola rendese per pervenire ad una
possibile lettura corretta e adeguata dei fenomeni ed anche per mettere in evidenza gli elementi
strutturali che caratterizzano l’attuale assetto agricolo-forestale ed i relativi parametri di riferimento
del territorio comunale.
Il censimento agricolo del Comune del 2010, 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% della SAU (superficie agraria utilizzata) – (censimento 2000 - Ha 953,77).
Questo universo territoriale agro-forestale comprende 723 (censimento 2000 - n. 665) aziende, molte
delle quali, essenzialmente per la ridotta dimensione aziendale, pur svolgendo piccole attività
differenziate, non hanno rapporto con il mercato, anche perché non vendono alcun prodotto,
prevalendo l’ attività produttiva minima della tipologia “part-time”, ottenibili, per lo più, da piccole
superfici con colture di “nicchia”, destinate al consumo familiare come orti, piccola selvaggina,
galline ovaiole e da carne, ortaggi e varie.
Questa miriade di aziende, caratterizzate da piccole dimensioni, sia di superficie che di reddito, non
hanno la forza né le capacità di aggregare le loro offerte, destinate a rimanere sempre individuali nei
confronti delle strutture mercantili e, quindi, non riescono a produrre il famoso “valore aggiunto”.
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.
Ci sono aree in cui vengono attuate colture tipiche e specializzate quali vigneti DOC, colture orticole
e floreali che si caratterizzano per la tipicità (colture protette, coltivazioni fuori terra, vivai ecc.),
produzioni frutticole/floricole tipiche ed in genere altre colture limitate da ambiti territoriali e
microclimatici di modesta dimensione, ma pur sempre aree vocazionali per colture specializzate,
come l’olivicoltura di qualità che ricade prevalentemente nelle Colline Arcavacata, azienda
Campagna, Contrada Iscarella, Serra di Volpe.

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

I Parchi Naturali -Vegetazione ed Ecosistemi
Al fine di preservare determinate aree naturali ricche di biodiversità il PSC individua i seguenti
Parchi:
Parchi Fluviali:
 Crati, Campagnano, Surdo, Emoli, Settimo
L’ambito comprende le aree situate lungo le aste dei fiumi Emoli, Crati, Campagnano, Surdo e
Settimo e circostanti l’organismo urbano. Esso coopera, insieme al sistema del verde, a svolgere la
funzione di “cintura ecologica”, garantendo la permeabilità ambientale anche all’interno del sistema
insediativo esistente. Sono aree dove sono presenti prevalentemente le specie arboree di pioppi,
ontani e carpini.
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;

-

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.
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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 di cui al punto a).
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. Sono aree boscate con presenza
prevalente di querce, cerri e prugnoli e siepi di rosa canina, rovi e prugnoli che danno riparo a
numerose specie faunistiche.
Parchi Naturali:
 Individuato a monte di c.da Nogiano al confine con il Comune di San Fili si distingue per la
presenza di castagneti e faggete
 In prossimità di c.da Frattini/Cucchiano
 In prossimità di boschetto di San Biase
 Tra località di Longeni ed Arcavacata
 In prossimità del boschetto di S. Gennaro
Siti Natura 2000
 Bosco di Mavigliano
Orto Botanico - UNICAL
Il PSC prevede un’area degradata da rigenerare a parco naturale. Il sito in questione comprende
l’area delle ex discariche di S. Agostino, area degradata da sottoporre alle 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. Il Documento Preliminare del PSC prevede per il sito Area
degradata da rigenerare a parco naturale.

Perdita della Biodiversità

Le aree verdi naturali e quelle urbane rimaste sul territorio rendese sono fondamentali per il
mantenimento della biodiversità locale, formata da habitat popolati da specie di piante e animali
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selvatici. In questa ottica è andata la scelta di preservare 6 zone del territorio per destinarle a
Parchi naturali: Nogiano, Centro storico, Frattini, San Biase, Longeni, San Gennaro.

Questi sei parchi potrebbero essere collegati tra di loro per fungere, oltre che da riserve della
biodiversità, da corridoi ecologici per la fauna secondo quanto previsto dalla Rete Ecologica Regionale.
Grande importanza va data anche alla biodiversità delle aree urbane che spesso presentano varietà
di specie animali e vegetali immersi in micro ambienti fatti di spazi aperti, parchi urbani, zone
incolte, aree verdi, edifici, corsi d'acqua, aree agricole. Spesso si tratta di "pezzi di campagna e di
natura in città" che conservano la biodiversità e che vanno tutelati come ha anche dichiarato l'Ispra
in merito alla protezione della "naturalità residua".
Piano Faunistico Venatorio - Il piano risulta eccessivamente incentrato sulla gestione della fauna,
infatti si propone di pianificare le immissioni di fauna selvatica, mentre andrebbe basato su una
maggiore tutela della fauna selvatica. Purtroppo, l'attività venatoria, anche se regolamentata da
norme, provoca un impoverimento della biodiversità sul territorio, già messo a dura prova dagli
incendi degli ultimi anni.
Altro tema di scottante attualità è la problematica dei cinghiali che stanno provocando danni
all'agricoltura e paura tra i cittadini che si sono visti arrivare i cinghiali nei quartieri residenziali.
Purtroppo, tale problematica è stata causata proprio dalle associazioni venatorie che negli ultimi
decenni hanno effettuato o fatto effettuare immissioni di cinghiali in vari territori a scopo di
caccia. Con le immissioni e anche a causa della veloce proliferazione del cinghiale alloctono, il
numero dei cinghiali è aumentato in maniera drastica determinando gravi ripercursioni sul territorio
agricolo. Ciò che è avvenuto è un vero e proprio inquinamento genetico della specie derivante
dall’accoppiamento tra la specie autoctona e quella alloctona con gravi conseguenze per l’ambiente.
E’ impensabile pertanto affidare la soluzione a chi in gran parte ha causato il problema. Non si può
pensare di risolvere con le armi da fuoco gli squilibri faunistici degli ecositemi, spesso provocati
dall’uomo e dagli stessi cacciatori. Servono invece buone pratiche, una corretta gestione di habitat
naturali, risorse e un serio management ambientale. Solo così gli squilibri saranno risolti e col tempo si
potrà avere un ambiente nuovamente in equilibrio.
.
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Piano del verde - Il Piano del Verde rappresenta un documento che si occupa di progettare, gestire
e tutelare il verde urbano, capace di mitigare l’impatto ambientale dell’attività cittadina sul territorio,
migliorando sia l'aspetto paesaggistico che la qualità dell'aria. Secondo le politiche ambientali e di
sviluppo sostenibile promosse a livello europeo, il nostro Paese si è dotato della Legge 10/2013 per
promuovere il ruolo svolto dagli spazi verdi urbani. La Legge affronta molteplici aspetti che vanno
dall’istituzione della Giornata nazionale degli alberi all’obbligo per il comune di porre a dimora
un albero per ogni neonato fino alla tutela e salvaguardia degli alberi monumentali attraverso il
loro censimento.

Formazioni ripariale lungo i corsi d’acqua
I greti e le rive dei torrenti costituiscono un tipico ambiente di transizione tra terra e acque,
caratterizzato da situazioni di contatto tra acqua fluente e terraferma.
Tra la vegetazione arborea-arbustiva spiccano salici, carpini, pioppi, frassini e qualche esemplare di
orniello. La vegetazione, soprattutto quella arbustiva, forma intricati cespuglietti che rappresentano
ambienti di rifugio e nidificazione per la fauna.
Nelle zone caratterizzate da presenza costante di acqua prevalgono i canneti ed altre specie presenti
in piccole estensioni sulle sponde dei torrenti e in aree più estese nelle zone umide.
Le principali formazioni vegetali riguardano:
 saliceto arbustivo con Salix eleagnos (salice di ripra) e Salix purpurea (salice rosso);
 saliceto arboreo dominato da Salix alba e anche Populus nigra (Pioppo nero);
 Alnus glutinosa (Ontano nero) ed alcuni esemplari di Populus alba (Pioppo bianco);
 bosco misto dominato da Quercus robur (Farnia) e Ulmus minor;
 (Olmo campestre) insieme a Populus nigra e Acer campestre (Acero).
Gli obiettivi di tutela e riqualificazione dei corsi d’acqua in esame richiedono:
 rigorosi controlli per quanto attiene gli aspetti qualitativi e visivi degli alvei;
 eliminazione degli scarichi fognari abusivi e completamento del sistema fognario laddove
risulti carente;
 adeguamento del sistema fognario nel pieno e rigoroso rispetto della legge Merli n. 36/94;
 miglioramento ambientale dello stato ecologico e di salute dei corsi d’acqua, sia chimico che
biologico, con il perfetto funzionamento degli ecosistemi acquatici a vantaggio della
biodiversità;
 eliminazione delle eventuali discariche abusive, soprattutto in quelle aree dove la permeabilità
dei terreni è abbastanza elevata;
 localizzazione delle discariche e successivo risanamento delle falde acquifere, per prevenire
danni di natura territoriale e paesaggistica;
 valorizzare il contesto territoriale e paesaggistico dell’intera rete idrografica comunale.
In definitiva necessita intervenire con urgenza per migliorare la cosiddetta “qualità ecologica
dell’ambiente” dei corsi d’acqua, finalizzata al riequilibrio dei siti fluviali in questione, per eliminare
le cause e gli effetti che hanno portato, e che ancora possano portare nel futuro, inquinamento e
degrado del territorio comunale.
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5.8 Rifiuti

Gestione sostenibile dei rifiuti urbani

Bisogna partire dall'assunto che in natura non esistono rifiuti, ma tutto si ricicla in modo naturale.
Bisogna partire dalla consapevolezza che l'attuale strategia economica, sociale e politica fondata su di
una visione lineare dello sviluppo è destinata a fallire.
Come la natura ci insegna occorre passare da una politica economica lineare ad un sistema circolare,
la cosiddetta “circular economy” (economia circolare) e per attuare questa strategia bisogna
puntare sull'uso efficiente delle risorse: conservazione delle risorse più a lungo possibile nel ciclo di
produzione dei prodotti attraverso il riciclo, diminuendo la dipendenza dalle materie prime si riduce
la quantità di rifiuti.
Tra le criticità ambientali presenti sul territorio rendese, ne esiste una che ha procurato danni enormi
all’Ambiente: lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU).
Tale smaltimento dei rifiuti, infatti, contrariamente a quello che indicava la normativa, negli anni
passati avveniva quasi totalmente nelle discariche e per un breve periodo è stato anche sottoposto a
incenerimento. Solo negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo assistito ad una inversione di tendenza riguardo
allo smaltimento dei rifiuti ed è iniziato un processo virtuoso che ha portato la raccolta differenziata
a superare il 65% grazie alla utilizzazione del sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti detto
anche “porta a porta”. Un sistema troppo spesso definito, erroneamente, costoso, semplicemente
perché non si considerava il vantaggio economico che si aveva nella fase della vendita delle “materie
prime seconde” o dal riciclo delle materie stesse; ma soprattutto non si metteva nel bilancio la voce
“riduzione dei conferimenti in discarica”, la “diminuzione dei gas serra” e il forte “impatto
ambientale” causato da una cattiva gestione dei rifiuti.
Purtroppo molto deve ancora essere fatto a livello comunale sul fronte della prevenzione del
rifiuto, sul riciclo e sul riuso.
In molti paesi europei effettuano una raccolta differenziata altissima (70%-90%) e solo una piccola
frazione dei rifiuti non più riciclabile finisce negli inceneritori.
La cosiddetta “frazione non riciclabile”, è stata studiata in diversi centri di ricerca specializzati sui
rifiuti dove sono state create delle alternative per diminuire tale “rifiuto indifferenziato” creando
soluzioni per ridurre anche la parte non differenziabile dei rifiuti.

Centrali a biogas
Con il termine biogas si intende una miscela di vari tipi di gas, costituita prevalentemente da metano
(almeno il 50%) ed anidride carbonica. Si origina da fermentazione batterica prodotta in condizioni
di assenza di ossigeno (anaerobiosi) dei residui di materiale organico di origine vegetale ed animale.
Le centrali a biogas vengono proposte per la gestione della frazione organica, chiamata anche
frazione umida del rifiuto solido urbano, ma si tratta di una soluzione poco ecosostenibile e
costosa rispetto ad altre soluzioni ecosostenibili e meno costose in cui va applicato un serrato porta
a porta che differenzi perfettamente l’umido da conferire in un impianto di trattamento aerobico
da cui si otterrà un compost di qualità oppure attraverso gli impianti di lombricoltura.
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Per affrontare il problema dei rifiuti, non servono le centrali a biogas da rifiuti organici (forsu),
ma un corretto piano di gestione del ciclo dei rifiuti che rispetti in modo rigoroso l’ordine gerarchico
degli interventi previsti dalla normativa vigente sui rifiuti: riduzione, riuso, riciclo.
La modalità alternativa ed ecosostenibile agli impianti a biogas sono gli impianti che funzionano
sfruttando l'ossigeno (sistema aerobico), in cui si demolisce la sostanza organica in modo
“naturale” e non si producono gas combustibili.
Utilizzando la frazione organica dei rifiuti, derivante da raccolta differenziata spinta, e aggiungendo
sfalci e potature verdi, si può produrre un fertilizzante ottimo per impieghi in agricoltura e
florovivaismo nella forma di compost di qualità.

Inceneritori o Termovalorizzatori
Sono in via di estinzione a causa dell'inquinamento causato all'ambiente e alla salute delle persone e
dal fatto che necessitano di discariche per funzionare (come specificato nel paragrafo precedente).
Per approfondire si rinvia al capitolo specifico.

Normativa vigente sui rifiuti

La figura piramidale descrive l'ordine di importanza della corretta gestione dei rifiuti solidi urbani per
come previsto dalla normativa vigente sui rifiuti.
La forma piramidale inversa non è una scelta puramente grafica, bensì una descrizione gerarchica del
modello di gestione volto a dare la massima importanza alla PREVENZIONE del rifiuto e,
successivamente a tutte le politiche tese ad avviare attività di RIUSO e di RICICLO, lasciando al
RECUPERO ENERGETICO una frazione molto piccola di indifferenziato, che potrà essere
ulteriormente ridotta se si svilupperà un centro di ricerca apposito sui rifiuti da localizzare
proprio nella zona industriale di c.da Lecco.
Infine, l'ultimo passo previsto dalla legge vigente consiste nello SMALTIMENTO in discarica di ciò
che non si è più riusciti a riusare e/o riciclare.

Forme di prevenzione del rifiuto
Promozione di attività di ricerca finalizzate alla riduzione dell'indifferenziato e alla progettazione
ecologica di prodotti affinché siano riusabili e facilmente riciclabili alla fine del loro ciclo di vita.







Compostaggio.
Digitalizzazione del cartaceo.
Ricaricare pile e cartucce.
Comprare nei negozi “alla spina”
Campagne di sensibilizzazione nelle scuole e a specifiche categorie commerciali e industriali
Nell'ambito degli appalti pubblici e privati bisogna inserire criteri ambientali e di
prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti, coerentemente con quanto indicato
nel manuale sugli appalti pubblici.
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Forme di riuso
 Sensibilizzare i cittadini verso un minor consumismo volto al rispetto ambientale e
nell'utilizzazione dei prodotti il più a lungo possibile.
 Incentivare le attività artigianali/commerciali specializzate sulla riparazione e riutilizzo degli
oggetti.
 Attivare pratiche commerciali virtuose come il vecchio sistema del “vuoto a rendere”.

Forme di riciclo
 Utilizzare i materiali della raccolta differenziata per ricreare oggetti e prodotti vari
 Realizzare impianti ecosostenibili per il riciclo delle materie prime seconde.
 Obbligare la pubblica amministrazione ad utilizzare prodotti riciclati (carta stampanti, ecc...)
Il sindaco di Rende, avv. Marcello Manna, sta comunque portando avanti la politica della raccolta
differenziata, che ha raggiunto alti livelli, e che si sta avviando verso nuovi modelli organizzativi che
hanno come obiettivo la prevenzione, il riuso ed il riciclo dei rifiuti.

Soluzioni per una corretta gestione dei rifiuti
In sintesi
 Bisogna ridurre la produzione totale di rifiuti.
 Applicare politiche e strumenti per prevenire i rifiuti.
 Migliorare il sistema di raccolta differenziata portandolo a percentuali dell'ordine del
80%/90%
 Diminuire sempre di più la percentuale di rifiuti conferiti in discarica attraverso politiche e
incentivi al riuso e al riciclo.
 Costruire un centro di ricerca specifico nello studio della riduzione dei rifiuti da realizzare
nella zona industriale sfruttando il know-how degli spin-off dell'Università.

Amianto

Lastra di Eternit utilizzata spesso nelle coperture di edifici

Una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano. Non esiste una soglia di rischio al
di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non sia pericolosa: teoricamente
l'inalazione anche di una sola fibra può causare il mesotelioma ed altre patologie mortali, tuttavia
un'esposizione prolungata nel tempo o ad elevate quantità aumenta esponenzialmente le probabilità
di contrarre la grave patologia.
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Le prime norme sulla salubrità e la sicurezza dei posti di lavoro, vengono correlate con il rischio di
esposizione all’amianto, e diventano man mano sempre più specifiche sino al D.Lgs. n. 277 del 15
agosto 1991, recepimento di direttive comunitarie che stabilivano i limiti di esposizione per
l’effettuazione di attività in cui vi era presenza di amianto. Attualmente quest’ultima norma è stata
abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 257 del 25 luglio 2006.
La Regione Calabria ha approvato la legge regionale n. 14 del 27/04/2011 riguardante "Interventi
urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative alla eliminazione dei rischi
derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto" che prevede strumenti per la tutela
e il risanamento dell’ambiente attraverso la bonifica e lo smaltimento dell’amianto.
La legge regionale prevede la redazione da parte dei comuni del Piano comunale di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto, denominato Piano Comunale Amianto (PAC).

5.9 Trasporti
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 RendeCosenza 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 S.S. 19 e 19bis, sul tratto urbano della S.S. 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 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.
Speculare a tale assetto della mobilità la situazione critica della sosta. Nonostante nelle aree di
maggiore concentrazione siano stati realizzati parcheggi, il costante incremento della mobilità privata
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– anche per spostamenti inutili – porta ad una condizione permanente di carenza di parcheggi, a cui
si sopperisce, anche per costume, con una sosta disordinata che di conseguenza va ad intralciare il
traffico veicolare.
Un paradosso della mobilità che produce sempre nuova mobilità per sopperire ai limiti della mobilità
stessa.
Nonostante la citata ampiezza delle sedi stradali, salta agli occhi anche dell’osservatore non esperto
la scarsa dotazione di marciapiedi per i pedoni e in genere di percorsi protetti per essi sia nell’area
Roges-Quattromiglia che nelle frazioni (Santo Stefano, Arcavacata, Saporito). Se si fa eccezione per
alcuni luoghi maggiormente rappresentativi, quasi tutte le strade ne sono prive. Con situazioni di
maggior pericolo proprio nelle zone direttamente interessate dalla presenza dell’università (p.es.
Viale Marconi), frequentate da studenti in diverse fasce orarie della giornata. La condizione di
disagio che se ne viene a determinare tuttavia non sembra rappresentare un grave problema in
quanto la maggioranza della popolazione residente e dei pendolari utilizza mezzi privati per
spostarsi, anche per brevi distanze.
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).
.

Congestione traffico veicolare - mobilità sostenibile

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.
Le azioni prioritarie di questo progetto sono riportate a pag.51.

5.10 Risorse culturali e Paesaggio
La L.R. 19/2002 e s.m.i. nelle sue finalità ha la promozione di “...un uso appropriato delle risorse
ambientali, naturali, territoriali e storicoculturali anche tramite le linee di pianificazione
paesaggistica.” (Art. 1, comma 2, lett. b)”, e a tal fine dispone "... l'identificazione - caratterizzazione
degli ambiti paesaggistici della Calabria e la stessa normativa relativamente al PSC dispone che esso
“... delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; ne
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individua le caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di degrado e di
abbandono valutando le possibilità di recupero, riqualificazione e salvaguardia; delimita e disciplina
ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale ad integrazione del Piano di Ambito, se esistente,
oppure in sua sostituzione, se non esistente e raccorda ed approfondisce i contenuti paesistici
definiti dalla Provincia”. Si ritiene che l'individuazione dei valori culturali e paesaggistici del territorio
non debba essere limitata alla sola ricognizione delle aree vincolate ex D.Lgs. 42/04, bensì anche alla
individuazione di porzioni di territorio che presentano caratteristiche particolari per il loro
riferimento al paesaggio naturale, agrario, silvo-pastorale, agli insediamenti antropici ecc., in cui
l'interazione tra la natura e l'opera dell'uomo abbiano portato alla definizione di particolari situazioni
ed elementi caratterizzanti, meritevoli di essere tutelati e valorizzati (p.e. particolari paesaggi agrari
quali oliveti di vecchio impianto o castagneti da frutta, sistemazioni agrarie a terrazzamento, centri
storici, nuclei rurali, ecc.).
Nel PSC particolare cura è stata riservata nell'individuazione, nel contesto urbano esistente, dello
sviluppo storico-urbanistico del centro antico e dei borghi storici e ciò per l'esatta individuazione
delle caratteristiche architettoniche e delle peculiarità tecnico costruttive degli edifici, e si è previsto
nel Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU) appropriate modalità di intervento.
Nelle attività previsionali del PSC, una volta acclarata la situazione vincolistica del territorio ed i
valori paesaggistici e culturali comunque presenti anche al di fuori degli ambiti tutelati, sono state
programmate linee di sviluppo per non alterare i valori suddetti. Ai fini della conservazione dei valori
del paesaggio intesi in tale più ampia accezione, in particolare, si segnala l’importanza cruciale
rivestita da scelte di previsione di sviluppo urbanistico finalizzate al consumo zero di suolo.
Nel D.P. del PSC, sono stati individuati inequivocabilmente, tutti i beni culturali di carattere storico
architettonico presenti sul territorio, prestando attenzione, anche magari nelle fasi di redazione
definitiva dello strumento urbanistico, alle normative inerenti le architetture rurali aventi interesse
storico ed etno-antropologico, quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale (art. 10 comma
4 lett. l del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) quali: fattorie, mulini, complessi rurali asserviti
ad uno specifico territorio, ecc.
Per quanto riguarda il Centro storico principale il PSC prevede, in quanto zona di recupero
perimetrata ai sensi dell’art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed
integrazioni, obbligatoria la predisposizione di un Piano Attuativo Unitario con valenza di piano di
recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’articolo 28 della suddetta legge, di iniziativa
pubblica o privata e contemporaneamente segnala che tutti gli edifici ricadenti all’interno del
perimetro del Centro Storico anche se con degrado fisico e/o fatiscenti, esprimono valore di bene
patrimoniale per il fatto di far parte di un un’area unitaria, perciò vanno tutelati e salvaguardati.
Nel REU si precisa, altresì, che le tipologie degli interventi da attuare nel “Centro Storico” hanno il
fine di garantire il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi complessi, e pertanto
non va limitato ad operazioni intese a conservare solo i caratteri formali di singole architetture o di
singoli ambienti, ma esteso alla sostanziale conservazione delle caratteristiche d’insieme dell’intero
organismo urbanistico e di tutti gli elementi che concorrono a definire dette caratteristiche.
Per quanto riguarda i singoli elementi attraverso i quali si attua la salvaguardia dell’organismo nel suo
insieme, sono da prendere in considerazione, tanto gli elementi edilizi, quanto gli altri elementi
costituenti gli spazi esterni (strade, piazze, ecc.) ed interni (cortili, giardini, spazi liberi, ecc.), ed altre
strutture significanti (mura, porte, rocce, ecc.), nonché eventuali elementi naturali che
accompagnano l’insieme caratterizzandone i contenuti (contorni naturali, corsi d’acqua, singolarità
geomorfologiche, ecc.).
Gli elementi edilizi che ne fanno parte vanno conservati non solo nei loro aspetti formali che ne
qualificano l’espressione architettonica, ma altresì nei loro caratteri tipologici in quanto espressione
di funzioni che hanno caratterizzato nel tempo l’uso degli elementi stessi e ne documentano i valori
espressivi, stilistici, evolutivi e, in sintesi, le peculiarità complessive.
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Al c.7 dell’art.170 del REU è stato prescritto il divieto dell’installazione di impianti solari termici e
fotovoltaici anche se realizzati con tecniche di mitigazione visiva nella copertura e nell’involucro
edilizio. In assenza di PdR non è prevista la realizzazione di “pergolati fotovoltaici” nelle pertinenze.
Il paesaggio è una componente essenziale di vita delle popolazioni ed infatti l’art 5 della CEP
(Convenzione europea del paesaggio) ne evidenzia l’importanza con la seguente motivazione:
“Riconoscere giuridicamente il paesaggio quale componente essenziale dell’ambiente di vita delle
popolazioni, espressione della diversità del loro patrimonio comune culturale e naturale, e
fondamento della loro identità”.
Nel Comune di Rende il paesaggio agro-forestale costituisce veramente un patrimonio sociale,
ambientale ed economico alla cui formazione hanno contribuito diverse generazioni e che oggi è
importante gestire e tutelare correttamente, anche per le generazioni future.
Il paesaggio, pertanto, come sommatoria delle attività economiche, può subire modifiche in
riferimento al mutare delle condizioni di mercato alle quali i differenti utilizzatori delle risorse
naturali e territoriali si adattano E’, pertanto, utile coniugare le esigenze dei mutamenti e
dell’evoluzione tecnica con validi ed innovativi strumenti di pianificazione e con l’impiego di
competenze tecniche adeguate. Il PSC tutela e valorizza il paesaggio rurale e naturalistico
complementare al centro e ai borghi storici e, con questi intendimenti, il PSC intende tutelare e
salvaguardare il paesaggio dando voce e possibilità a specialisti del settore e mettendo a confronto i
produttori e gli utilizzatori con la pubblica Amministrazione.

5.11 Sostenibilità sociale ed economica
Le problematiche riguardanti la sostenibilità sociale ed economica, sempre più investono in modo
trasversale il territorio e l’ambiente, soprattutto in questo particolare momento storico, tanto da farle
assumere un ruolo strategico e pressante per conseguire obiettivi virtuosi a beneficio della
collettività.
In tale contesto il PSC prevede una serie di iniziative progettuali e azioni finalizzate a concertare gli
interventi dei vari operatori, delle Autorità di controllo e di quanti sono chiamati e abilitati al ruolo di
portare avanti le politiche di risanamento ambientale e territoriale, nell’ambito della sostenibilità
sociale ed economica.
In tale contesto le azioni e le misure previste dall’attuazione del PSC impegnano gli operatori
pubblici e privati ad operare al fine di raggiungere obiettivi e traguardi di una illuminata gestione di
tutela ambientale e territoriale,, atteso che nessuno può più permettersi di utilizzare l’ambiente ed il
territorio come fattori marginali, peggio ancora di intralcio per lo sviluppo delle loro attività.

5.12 Sistema dei vincoli
Per la descrizione cartografica dei vincoli che insistono sul territorio di Rende si rimanda alle tavole
QC.10 (a, b, c) -Vincoli: beni storici archeologici e beni ambientali paesaggistici e QC.11 (a, b, c) Vincoli urbanistici, costituenti elaborati della proposta del PSC. Nel presente paragrafo si
individuano descrittivamente, in relazione alle diverse componenti ambientali, i principali vincoli
presenti sul territorio.
Le scelte di Piano sono state effettuate in coerenza e nel rispetto dell’assetto vincolistico esistente.
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L’art. 50 del REU riporta il seguente schema Schema di Regolamento edilizio tipo, Allegato B
C.

VINCOLI E TUTELE
C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio. ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002. n. 137) in particolare Parte II. Titolo I. Capo I
C.2 Beni paesaggistici
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004. n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio. ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002. n. 137) in particolare Parte III
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010 n. 139 (Regolamento recante
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma
dell’articolo 146, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. – Codice dei beni culturali e del
paesaggio)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005
(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli
interventi proposti. ai sensi dell'articolo 146. comma 3. del D.Lgs. 22 gennaio 2004. n. 42. e s.m.i. Codice dei beni culturali e del paesaggio)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione
e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
C.3 Vincolo idrogeologico
REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923. n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani)
REGIO DECRETO 16 maggio 1926. n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del
RDL 30 dicembre 1923. n. 3267. concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006. n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo
61, comma 1, lettera g), e comma 5
C.4 Vincolo idraulico
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo
115
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo
1900, n. 195, e della L 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in
particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro
pertinenze)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in
particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
C.5 Aree naturali protette
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
C.6 Siti della Rete Natura 2000
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3
settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti
Prima e Seconda
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Art 49 del REU Schema di Regolamento edilizio tipo, Allegato B
B.

REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E
SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini e dotazioni
funzionali per i parcheggi
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare
ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.
17 della legge n. 765 del 1967).
CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in particolare
paragrafo 8.4.1.
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41- sexies
LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree
urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393), in particolare articolo 9
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di

depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
B.2.1 Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli
16, 17 e 18
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992. n. 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro
stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge
n. 765 del 1967)
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare
ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.
17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano
interposte strade destinate al traffico veicolare.
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in
particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
B.2.4 Rispetto cimiteriale
REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie). in particolare art. 338, come
modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990. n. 285 (Approvazione del Nuovo
Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque publiche)
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
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idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli
94, 134 e 163
B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui
all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante
norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano
anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle
fasce di rispetto degli elettrodotti)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici - campi elettromagnetici)
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza
antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non
superiore a 0,8)
(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del
17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto
inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1
(Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5
bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze
industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi
del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica
per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di
distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica
per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
B.3 Servitù militari
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il
Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010. n. 90 (Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di
navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
B.4 Accessi stradali
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo
22
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade)
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999 n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante)
B.6 Siti contaminati
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte
Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante
criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni)

5.13 Aree Critiche
Per “area critica” si intende una condizione interna o esterna specifica all’area, legata alle sue
caratteristiche intrinseche e collegata a situazione di degrado ambientale che ne determinano fonti di
pericolosità evidenti o latenti per l’ambiente e l’uomo. La criticità ambientale esprime la vicinanza di
un’area o realtà ambientale alla soglia di degrado irreversibile, o meglio il rischio che tale soglia venga
superata in un futuro prossimo.

Siti di particolare attenzione ambientale
Si tratta di aree potenzialmente degradate da attività antropiche pregresse o in corso, sottoposte alle
verifiche previste dal D. Lgs 152/2006 per accertare eventuali alterazioni delle caratteristiche
qualitative delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo e acque sotterranee, tali da rappresentare un
potenziale rischio per la salute umana e per la comunità biologica e il suo ambiente.
Attualmente, le problematiche sulla materia sono disciplinate dal Testo Unico Ambientale, il D.
Lgs. 152/2006, che indica le metodologie per accertare eventuali alterazioni delle matrici e definisce
le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione
delle eventuali sorgenti inquinanti o, quantomeno, la riduzione delle concentrazioni.
Dalla documentazione rilasciata dall’Ufficio di Piano, risulta che il Comune di Rende si è dotato dei
seguenti studi ambientali specifici:
 studio datato 13/04/2003 condotto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Calabria (A.R.P.A.CAL) denominato “Indagini analitiche di caratterizzazione dell’area
dell’impianto rifiuti di Coda di Volpe-Settimo di Rende (CS). Prelievi Campioni di terreni e acque di falda.
Risultati analitici”;
 studio svolto dal 01/10/2016 al 30/09/2017 effettuato dal Dipartimento di Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell’Università della Calabria denominato
144

“Studio modellistico e sperimentale di un processo di bonifica per il risanamento dell’area dell’ex stabilimento
della Società Legnochimica di Rende – Relazione Finale”;
 “Piano di caratterizzazione ex Discarica località Sant'Agostino” approvato con delibera di Giunta
comunale n° 06 del 20/06/2017 e dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 09/11/2017,
affidato dal comune di Rende all’ing. Mirko Eugenio Caputo e al geologo Matteo Federico.
Considerando che le relative tematiche ambientali sono tuttora in aggiornamento e
approfondimento, il PSC ha ritenuto di associare queste aree alla Classe 3 o 4 di fattibilità con
tutte le limitazioni prescrittive previste come dalle planimetrie allegate.

Ex discariche di S. Agostino (Cozzo Difesa – Torre Spada)
Nel mondo industrializzato gli impianti di discarica dismessi rappresentano pesanti eredità
accumulatesi nel corso di decenni. Questi siti sono oggi fonte rischio per tutte le aree limitrofe
poiché i fluidi prodotti all’interno dell’ammasso di rifiuti, carichi di sostanze nocive, possono
facilmente percolare e migrare, contaminando falde acquifere, campi coltivati e zone abitate.
La più importante si trova in località Cozzo Difesa – Torre Spada al confine con il comune di
Castrolibero. Si tratta di una notevole depressione erosiva utilizzata in passato come discarica
comunale oggi sottoposta ad un piano di caratterizzazione per il monitoraggio e la successiva
bonifica.
L’invaso adibito allo smaltimento di rifiuti solidi urbani sito in località Sant’Agostino si compone, nel
suo complesso, di un’area occupata dalla vecchia discarica e di un’altra area, attigua alla prima, in cui è
stata realizzata la nuova discarica.
La vecchia discarica fu autorizzata con ordinanza sindacale n. 22 del 1989, in applicazione
dell’articolo 12 Ordinanze contingibili e urgenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, (Attuazione delle Direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento
dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) che disponeva:
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente
della giunta regionale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a
speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il
Ministro della sanità.
La nuova discarica, la cui collocazione era inizialmente prevista in località Coda di Volpe e poi in
località Cucchiano, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 254 del 25/06/1999, è stata
definitivamente situata in località Sant’Agostino.
La perizia di ricollocazione della nuova discarica è stata approvata con Ordinanza n. 955 del
09/03/2000 emessa dal Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della
Regione Calabria.
L’esercizio della vecchia discarica è proseguito sino al 10/10/2002, allorché il Commissario Delegato
per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, con propria ordinanza n. 2046,
assunta in pari data, ne ha disposto la chiusura ed ha altresì stabilito di porre in esercizio la nuova
discarica, affidandone la gestione ad un’impresa esterna.
Tale gestione si è protratta sino al 03/01/2003, quando l’Ufficio del Commissario Delegato, dopo
aver constatato che le condizioni generali dell’impianto non erano più idonee ad assicurare che le
operazioni di conferimento dei rifiuti potessero avvenire in condizioni di assoluta sicurezza
ambientale e di incolumità fisica per gli addetti ai lavori, nel prendere atto dell’impossibilità di
mantenere in esercizio la discarica stessa, con propria determinazione n. 01 del 03 gennaio 2003,
dispose che venisse sospeso il deposito dei rifiuti da parte di tutti i comuni precedentemente
autorizzati.
In data 20/11/2009, con nota Prot. Gen. 42120, il Comune di Rende, dopo aver avuto notizia
dell’apertura di una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea riguardante la discarica di
Sant’Agostino, nel precisare che l’area sulla quale insiste tale discarica era nella disponibilità
dell’Ufficio del Commissario Delegato, in quanto lo stesso, con decreti n. 1004 del 20/04/2000 e n.
1065 del 05/07/2000, ebbe a disporne l’occupazione, assunse l’impegno nei confronti della Regione
Calabria a farsi carico dell’onere della progettazione definitiva, e ove occorresse, anche di quella
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esecutiva, dell’intervento di adeguamento della discarica in questione al Decreto Legislativo del 13
gennaio 2003, n. 36 (“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”).
In data 17/06/2010, il Comune di Rende, con propria nota Prot. Gen. 22303, provvedeva a
trasmettere alla Regione Calabria il progetto definitivo di adeguamento della discarica di
Sant’Agostino al D. Lgs.vo n. 36/2003, chiedendo, nel contempo, alla stessa Regione di stanziare le
risorse necessarie a tale fine.
Il Comune di Rende, successivamente, ottemperando alla nota della Regione Calabria n. 134527 del
10/10/2011, vertente sull’aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche, con missiva prot. n.
35350 del 24/10/2011, trasmetteva le informazioni necessarie affinché la discarica di Sant’Agostino
venisse inserita nel suddetto piano. Le medesime informazioni venivano altresì comunicate con
successiva nota del Comune Prot. Gen. 31685 del 10/09/2014, quando la Regione Calabria, con
propria nota prot. n. 237274 del 22/07/2014, si accinse a sottoporre a nuovo aggiornamento il
Piano delle Bonifiche dei siti potenzialmente contaminati.
Il Comune di Rende, con determinazione dirigenziale n. 55 del 18/12/2014, ha affidato ad idoneo
professionista l’incarico finalizzato alla redazione del Piano di Caratterizzazione relativo “all’intera
area” occupata dagli invasi di conferimento, pur se parte dell’area stessa sia occupata dalla nuova
discarica, il cui esercizio, dall’attivazione sino alla chiusura, è stato esclusivamente e direttamente
gestito dall’Ufficio del Commissario Delegato.
Su convocazione del Comune di Rende, si è riunita, in più e successive sedute, la conferenza dei
servizi che, a conclusione dei propri lavori, in data 09/11/2016, ha deliberato l’approvazione del
Piano di Caratterizzazione dell’area occupata dalla discarica di Sant’Agostino.
Con nota Protocollo Generale N° 42479 del 20/07/2017, a seguito degli esiti dell’incontro del 17
luglio 2017 nel quale il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha manifestato la
disponibilità a programmare un finanziamento per l’attuazione del Piano di Caratterizzazione, il
Comune di Rende ha comunicato allo stesso dipartimento la presa d’atto da parte della Giunta
Comunale (Deliberazione N° 148 del 18/07/2017) e la dotazione economica necessaria
all’esecuzione dello stesso Piano.
Con nota Prot. 259759 del 08/08/2017, acquisita la N° 45458 del Protocollo Generale del Comune
di Rende in data 08/08/2017, il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della
Regione Calabria ha trasmesso lo Schema di convenzione per regolare i rapporti tra la Regione ed il
Comune, quest’ultimo quale ente beneficiario nell’ambito del finanziamento connesso al Patto per la
Calabria (Deliberazione CIPE 26/2016 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020), richiedendone
l’approvazione, avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale N° 176 del 25/08/2017.
Con Deliberazione di Giunta Comunale N° 268 del 15/12/2017 è stato approvato il Progetto
Esecutivo relativo agli Interventi di caratterizzazione ed eventuale progettazione e bonifica/messa in sicurezza
permanente dell’area occupata dalla discarica di Sant’Agostino – Piano di caratterizzazione.
Con Determina dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 141 del 24/04/2018 è stato aggiudicato il
servizio riferito alle Indagini Indirette per l’attuazione del Piano di Caratterizzazione.
La pericolosità del sito, oltre che dalla possibile diffusione spaziale del percolato, è accentuata dalle
caratteristiche costruttive che rispecchiano procedure obsolete e non conformi alle attuali
prescrizioni normative, tant’è che non sono presenti sistemi di drenaggio e captazione dei fluidi
liscivianti.
Dal punto di vista geolitologico, il sito si colloca all’interno di alcune incisioni erosive che
caratterizzano la cresta morfologica di Cozzo Difesa e Torre Spada. Il crinale, dopo alcune centinaia
di metri si raccorda con la pianura alluvionale del torrente Campagnano che si snoda al confine con
il comune di Cosenza.
Il termine litologico in affioramento è rappresentato da un’alternanza di sabbie grossolane con
sabbie ghiaiose e ghiaie. Dai molti tagli antropici presenti nel sito, si riesce a stabilire il notevole
spessore di questa formazione che si protrae in profondità per diverse decine di metri.
In questa fase di studio non è stato possibile approfondire le problematiche attraverso l’acquisizione
di studi pregressi e di indagini geognostiche in sito. Tuttavia, dalla ricognizione di campagna è stato
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possibile accertare che la geologia del sito, per la presenza di una formazione eterogenea e
permeabile (sabbie e ghiaie), non rappresenta la migliore espressione litologica per accogliere una
discarica priva di adeguati requisiti costruttivi e senza una opportuna valutazione delle possibili
conseguenze.

Area ex Legnochimica
La Legnochimica era un’industria che ha operato sul territorio del Comune di Rende per circa
trent’anni, specializzata nella lavorazione del legno per l’estrazione del tannino e per la produzione di
pannelli in fibra di legno.
La materia prima utilizzata per l’estrazione del tannino era costituita da legno di castagno, mentre
per la produzione dei pannelli venivano impiegati legni bianchi e castagno detannizzato.
Il processo di lavorazione per l’estrazione del tannino produceva, oltre che al tannino, residui di
fibre di legno che venivano accumulati nel piazzale di pertinenza dei capannoni di proprietà della
Legnochimica, siti in Contrada Lecco di questo Comune.
L’intero processo era sostenuto dall’impiego di una matrice acquosa per la cottura delle fibre di
legno, che, al termine delle fasi di lavorazione in cui il ciclo di produzione si articolava, veniva
scaricata in bacini artificiali per la decantazione delle fibre di legno vergine, per poi essere riciclata in
testa alla linea.
Il ciclo di produzione dei pannelli in fibra di legno ad umido consisteva nella cottura a vapore del
castagno detannizzato e del legno bianco per ottenere una massa fibrosa che, sottoposta a pressature
e contestuale cottura, veniva trasformata in pannelli.
Anche questo processo era assistito da acqua che, oltre ad essere veicolo delle fibre legnose, era
necessaria per la cottura delle stesse.
Tale acqua veniva eliminata durante la fase di pressatura delle fibre e, successivamente, convogliata
nei laghi artificiali, per essere poi rimessa in circolo in testa alla linea di produzione.
All’interno dello stabilimento, era inoltre presente una linea di produzione di pannelli di fibra a
secco, che però non è mai entrata pienamente a regime.
Di seguito si riportano i più importanti passaggi amministrativi che hanno caratterizzato gli
interventi di recupero dei laghi artificiali della ex Legnochimica.
Con ordinanze n. 1275 del 21/02/2001 e n. 1981 del 05/08/2002, il Commissario Delegato per
l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria (di seguito, per brevità, indicato come
Commissario Delegato) autorizzava la Società Legnochimica alla realizzazione nonché all’esercizio di
un impianto per il recupero territoriale ambientale di una porzione di vasca n. 8 mediante l’abbanco
di ceneri da biomasse miste a scarti legnosi, ai sensi degli artt. 27 e 28 del Decreto Legislativo n. 22
del 5 febbraio 1997 “Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” (abrogato dall'articolo 264 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152).
Con successiva ordinanza n. 3330 del 02/02/2005, l’Ufficio del Commissario Delegato disponeva di
approvare il progetto di recupero territoriale ambientale di un bacino artificiale, denominato lago n.
2, mediante l’abbanco di ceneri da biomasse miste a scarti legnosi, da effettuarsi da parte della
società Ecosesto S.p.A., ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 22/1997.
In data 11/02/2008, la società Legnochimica, con Prot. 2430, inoltrava all’Ufficio del Commissario
Delegato il Piano di Caratterizzazione dell’area industriale sita in Contrada Cancello Magdaloni,
individuata dai bacini artificiali denominati laghi nn. 4, 5 e 6, già destinati ad accumulo delle acque di
processo dell’opificio industriale dismesso, chiedendone l’autorizzazione.
In data 20/05/2008, l’Ufficio del Commissario Delegato, con propria nota Prot. 8701, convocava
per giorno 12/06/2008 una conferenza di servizi al fine di discutere il Piano di Caratterizzazione
dell’area industriale sita in Contrada Magdaloni nel Comune di Rende.
In data 27/04/2009, con Prot. Gen. 15995, veniva acquisita agli atti del Comune di Rende la nota
dell’Ufficio del Commissario Delegato con la quale, per effetto del trasferimento di competenze
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deliberato dalla Regione Calabria con provvedimento n. 107 del 09/03/2009, il fascicolo relativo al
procedimento di bonifica area ex Legnochimica veniva consegnato al Comune che, successivamente,
provvedeva a convocare una conferenza di servizi per il giorno 11/06/2010, al fine di proseguire
nell’iter procedimentale di cui all’art. 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale).
Dopo diverse sedute, in data 23/09/2010, si teneva una conferenza di servizi a conclusione della
quale si prendeva atto “della necessità che il Piano di Caratterizzazione a suo tempo presentato, in considerazione
degli eventi verificatisi successivamente alla sua trasmissione, venga integrato per essere sottoposto all’esame di una
nuova conferenza di servizi decisoria, che il Comune si riserva di convocare a termini di legge non appena avrà
acquisito tale piano integrato”.
Dopo varie vicissitudini, anche giudiziarie, in data 08/11/2012, su convocazione del Sindaco di
Rende, si è tenuta la conferenza dei servizi, che, a conclusione dei propri lavori, ha approvato il
documento presentato dalla Legnochimica avente ad oggetto “Piano di Caratterizzazione Area
Legnochimica – validazione Analisi”, da tale documento sono emerse:
- l’assenza di contaminazione dei suoli;
- la presenza di rifiuti all’interno dei laghi n. 4 e n. 5;
- la contaminazione delle acque sotterranee per la presenza di ferro, manganese e altri metalli
pesanti presenti in tracce.
In data 09/01/2013, su convocazione del Sindaco di Rende, si è tenuta una conferenza di servizi al
fine di esaminare lo stato di avanzamento della procedura ex art. 242 del Decreto Legislativo
152/2006 afferente l’area industriale ex Legnochimica.
In data 18/03/2013, si è tenuta una nuova conferenza di servizi, per affrontare l’esame del progetto
di bonifica dell’area ex Legnochimica, trasmesso al Comune dalla società Legnochimica il
22/01/2013, a conclusione della quale la stessa conferenza ha espresso la propria condivisione, con
prescrizioni in ordine alle procedure di bonifica riferita alla matrice ambientale acque sotterranee
(tecnica PUMB&TREAT), e manifestato il proprio dissenso in ordine alla metodologia di
smaltimento dei rifiuti liquidi contenuti nei laghi.
In data 08/04/2013 si è nuovamente riunita la conferenza dei servizi, che, dopo aver esaminato la
documentazione integrativa fatta pervenire dalla società Legnochimica a seguito delle osservazioni
formulate nella conferenza del 18/03/2013, si è determinata nel senso di non approvare il progetto
operativo di bonifica proposto.
In data 22/05/2013, presso il Comune di Rende, si è tenuta una nuova conferenza dei servizi che,
dopo aver valutato le osservazioni fatte pervenire dalla società Legnochimica, ha confermato, per
tramite dei rappresentanti delle Amministrazioni intervenute, la propria determinazione di non
approvare il progetto di bonifica dell’area ex Legnochimica, per come proposto dalla stessa società.
In data 23/05/2013 è stata emessa l’ordinanza sindacale n. 51, con la quale è stato ingiunto al
Liquidatore della Legnochimica S.r.l. di avviare le operazioni di rimozione dei rifiuti liquidi giacenti
nei laghi n. 4 e n. 5, entro e non oltre il termine di giorni quindici dal ricevimento della predetta
ordinanza, smaltendoli in conformità alle disposizioni prescritte dal Decreto Legislativo n.
152/2006.
In data 12/09/2013 è stato notificato al Comune di Rende il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria, con il quale la società Legnochimica ha impugnato l’Ordinanza contingibile
ed urgente n. 51 del 23/05/2013.
In data 17/10/2013, Il TAR Calabria, con ordinanza n. 1167/2013, ha accolto la domanda di
sospensione cautelare dell’ordinanza n. 51/2013, che è stata, pertanto, privata di efficacia.
In data 05 febbraio 2014, presso la sede municipale, su iniziativa del Comune di Rende, si è tenuto
un incontro tra i rappresentanti del Comune e la società Legnochimica, rappresentata dal liquidatore.
L’incontro è stato promosso al fine di affrontare la problematica relativa alla bonifica dell’area di
proprietà della stessa Legnochimica. I rappresentanti del Comune di Rende hanno invitato la
Legnochimica a riformulare il progetto di bonifica per la parte concernente i rifiuti liquidi ammassati
nei bacini. I rappresentanti della Legnochimica, a fronte della proposta avanzata dal Comune di
Rende, hanno assunto l’impegno di valutare la possibilità di rimodulare il progetto di bonifica.
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In data 07/05/2014, si teneva la riunione della conferenza di servizi preliminare, convocata dal
Comune di Rende per l’esame della nuova proposta di bonifica fatta prevenire dalla società, a
conclusione della quale la stessa conferenza formulava l’invito alla Legnochimica di sviluppare la
proposta con specifico riferimento all’utilizzo di un impianto di pretrattamento mobile.
In data 19/05/2014, la Legnochimica comunicava di aver dato corso alla modifica del processo
inerente il ripristino dell’area dei laghi, con l’inserimento delle nuove tecniche di bonifica proposte
dalla conferenza dei servizi del 07/05/2014, manifestando, altresì la necessità di effettuare delle
prove di trattamento delle acque dei laghi e delle campionature dei fondi dei laghi stessi.
In data 25/08/2014, la società Legnochimica ha comunicato il calendario delle prove di trattamento
delle acque dei laghi.
In data 10/09/2014, il Comune di Rende ha trasmesso al Dipartimento Politiche dell’Ambiente della
Regione Calabria i dati relativi al sito ex Legnochimica, ai fini dell’inserimento del sito stesso tra i siti
potenzialmente inquinati riportati nel Piano Regionale delle Bonifiche.
In data 08/06/2015, dopo diversi solleciti ed incontri, il liquidatore della società Legnochimica ha
comunicato l’intenzione della proprietà di non presentare l’ultimo progetto illustrato in occasione
delle riunioni tenutesi con i rappresentanti del comune in data 30/04/2015 ed in data 21/05/2015.
In data 30/06/2015, il Sindaco di Rende ha sporto denuncia – querela nei confronti della società
Legnochimica, in persona del legale rappresentante, chiedendo la punizione nei confronti di coloro che
risulteranno essere responsabili dei reati di deposito incontrollato di rifiuti e di omessa bonifica, nonché di ogni altro
reato che verrà ravvisato nei fatti esposti.
In data 23/11/2015, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’area occupata dai laghi dell’ex
Legnochimica.
In data 28/12/2015, l’ARPACAL ha trasmesso un rapporto sulle attività di monitoraggio effettuata
nella zona ex Legnochimica, a seguito dell’incendio che aveva interessato la zona stessa nella
stagione estiva 2015, concludendo che “durante il periodo di monitoraggio i valori registrati si sono attestati al
di sotto dei limiti di legge per tutti gli inquinanti monitorati”.
In data 02/02/2016, il Sindaco del Comune di Rende è stato ascoltato, previa apposita
convocazione, dalla Quarta Commissione Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente del
Consiglio Regionale della Calabria, sul tema “Bonifica e messa in sicurezza dell'area industriale ex
Legnochimica di Rende”.
In data 19/04/2016, il Sindaco del Comune di Rende, preso atto della mancata volontà della società
di provvedere a quanto necessario per la decontaminazione dell’area, ha chiesto al Presidente della
Giunta Regionale della Calabria che la Regione provvedesse alla bonifica dell’area di proprietà della
società Legnochimica, agendo in surroga del responsabile della contaminazione, così come previsto
dall’art. 250 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm. ed
ii..
In data 30/05/2016 il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha comunicato
che “provvederà ad inserire il sito in questione nel Piano Regionale delle Bonifiche …”.
In data 28/06/2016, con Deliberazione di Giunta Comunale N° 116, è stato definitivamente
approvato lo Schema di Convenzione, aggiornato apportando alla versione approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale N° 105 del 07/06/2016 le modifiche richieste dal DIATIC
dell’UniCal, per determinare e disciplinare le modalità e le finalità della collaborazione tra il Comune
di Rende ed il Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e l’Ingegneria Chimica
(DIATIC) dell’Università della Calabria (UniCal), al fine di attivare e finanziare un assegno di ricerca
per il progetto “Bonifica dell’area ex Stabilimento della società Legnochimica di Rende: modellazione numerica del
flusso e del trasporto di contaminanti nelle acque sotterranee, analisi di rischio sanitaria ambientale e studio della
miglior tecnologia disponibile per il risanamento dell’area”.
Nello schema di convenzione vengono specificate le seguenti attività che l’assegnista dovrà svolgere:
- Ricognizione bibliografica e documentale sullo stato dell’arte dell’area;
- Elaborazione di un modello concettuale del sito;
- Caratterizzazione dei parametri idrodinamici ed idrodispersivi del sito attraverso l’uso di dati
disponibili o, qualora ve ne fosse la possibilità, mediante ulteriori analisi;
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Modellazione numerica del flusso idrico nel sottosuolo;
Modellazione del trasporto di contaminanti nel sottosuolo;
Analisi di Rischio Sanitario Ambientale;
Individuazione della migliore tecnica di risanamento (Best Available Technology - B.A.T.)
dell’area in base ai risultati conseguiti ai punti precedenti;
- Proposta di un intervento di bonifica del sito;
- Supporto tecnico al Comune, nel periodo di svolgimento dell’attività di ricerca, per la gestione
delle pratiche relative alle problematiche di bonifica dell’area.
In data 02/09/2016, l’ARPACAL ha trasmesso un rapporto sulle attività di monitoraggio effettuate
nella zona ex Legnochimica nei periodi 11/04/2016 - 11/05/2016 e 10/06/2016 - 11/08/2016, a
seguito delle richieste prodotte dal Comune di Rende, concludendo che “durante ambedue i periodi non
sono stati registrati valori al di sopra dei limiti di legge per tutti gli inquinanti monitorati”.
In data 26/09/2016, con Decreto N. 354, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente
e il Territorio e l’Ingegneria Chimica dell’Università della Calabria ha conferito l’Assegno di Ricerca
attivato con la Convenzione tra il Dipartimento stesso ed il Comune di Rende.
In data 15/06/2017, il Responsabile della Protezione Civile Regionale, ha convocato, presso la sede
della Prefettura di Cosenza, una riunione tecnico operativa per la valutazione degli interventi
necessari per la risoluzione delle criticità presso l’area dell’Ex Legnochimica di Rende. Al termine
della riunione, è stato proposto di tenere separati gli aspetti operativi connessi agli interventi
necessari per la gestione dell’emergenza a breve termine (fase 1) e l’intervento di completa bonifica
dell’area (fase 2). Per quanto riguarda la fase 1, è stata determinata la formazione di un gruppo di
lavoro ristretto e operativo composto da rappresentanti della Protezione Civile, dei VV.FF., del
Comune di Rende, dell’Azienda Calabria Verde, dell’Arpacal e dell’Università della Calabria.
Per la fase 2 è stata valutata l’opportunità di rimandare la definizione di un piano di massima
all’acquisizione di informazioni sui costi e sulle modalità e tecniche d’intervento, anche in
riferimento a quelle prospettate dai rappresentanti dell’Università della Calabria. (dragaggio, analisi e
smaltimento controllato dei depositi di fondo).
In data 28/06/2017 S.E. il Prefetto di Cosenza ha comunicato il differimento a data da destinarsi del
Tavolo Tecnico previsto per il giorno 29 giugno 2017.
In data 16/06/2017 il Comune di Rende ha formulato alla Cassa Depositi e Prestiti una Richiesta di
attivazione delle linee di finanziamento del Fondo Rotativo per la progettualità al fine di procedere
alla formazione di un Piano di caratterizzazione integrativo ed alla redazione di un Progetto
preliminare di bonifica dell’area ex Legnochimica.
Con nota Prot. 35579 del 21/06/2017, indirizzata al Presidente della Regione Calabria ed ai Direttori
Generali del dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità e del dipartimento Ambiente e
Territorio della Regione Calabria, il Sindaco del Comune di Rende ha chiesto l’erogazione di uno
specifico contributo per le attività di formazione di un Piano di caratterizzazione integrativo e di
redazione di un Progetto preliminare di bonifica dell’area ex Legnochimica.
In data 04/07/2017 è stata acquisita al N° 38289 del Protocollo Generale del Comune di Rende la
nota della Cassa Depositi e Prestiti (Prot. 2073663/17 del 03/07/2017) con cui è stato comunicato
che “… in considerazione che l’area oggetto di bonifica risulterebbe essere di proprietà di un privato, le spese relative
alla redazione del piano di caratterizzazione e del progetto preliminare dell’intervento di bonifica, …, non rientrano
tra quelle finanziabili con le risorse del Fondo. Per quanto attiene, infine, la procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale avviata da codesto Comune si conferma che, in caso di ricorso a nuovo indebitamento, dovrà essere
dichiarato il rispetto delle condizioni di indebitamento”.
In data 25/07/2017, il Responsabile della Protezione Civile Regionale, ha convocato, presso la sede
della Prefettura di Cosenza, una nuova riunione tecnico operativa per la determinazione degli
interventi necessari alla prevenzione degli incendi nell’area dell’Ex Legnochimica di Rende.
In data 28/08/2017, lo stesso Responsabile della Protezione Civile Regionale, ha convocato, presso
la sede della Prefettura di Cosenza, una ulteriore riunione tecnico operativa per la definizione degli
interventi necessari alla prevenzione degli incendi nell’area dell’Ex Legnochimica di Rende, con
particolare riferimento al Sistema di approvvigionamento di acqua ad uso antincendio.
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In data 12/09/2017, il responsabile dell’Assegno di Ricerca per il DIATIC dell’UniCal ha trasmesso
la Relazione Finale sullo Studio modellistico e sperimentale di un processo di bonifica per il
risanamento dell’area dell’ex stabilimento della Società Legnochimica di Rende, oggetto dell’assegno
di ricerca; in tale relazione, ad esito delle indagini e degli studi effettuati, si evidenzia, tra l’altro, come
lo studio abbia chiaramente delineato le modalità secondo cui i metalli vengono rilevati in falda e quanto sia
fondamentale, nonché chiaramente raccomandato dalla normativa … stimare il valore di fondo naturale di questi
metalli.
In data 13/09/2017 il Sindaco del Comune di Rende, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Rende
ed il dirigente del Settore urbanistica e Programmi Complessi hanno incontrato il Ministro
dell’Ambiente On. Gian Luca Galletti, presso gli uffici del ministero in Roma, per illustrare la
problematica relativa al sito dell’ex Stabilimento della Legnochimica S.p.A., registrando la
disponibilità degli uffici ministeriali ad analizzare il problema anche se non rientrante nelle
competenze ministeriali (sito non di interesse nazionale).
In data 30/11/2017, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Rende ed il Dipartimento di
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e l’Ingegneria Chimica (DIATIC) dell’Università della
Calabria (UniCal), per la prosecuzione per un’altra annualità dell’assegno di ricerca per il progetto
“Bonifica dell’area ex Stabilimento della società Legnochimica di Rende: modellazione numerica del flusso e del
trasporto di contaminanti nelle acque sotterranee, analisi di rischio sanitaria ambientale e studio della miglior
tecnologia disponibile per il risanamento dell’area”.

Sito Coda di Volpe
In Contrada Coda di Volpe del Comune di Rende, negli anni ’80, la Cassa per il Mezzogiorno
(CasMez) ha realizzato un impianto di depurazione delle acque reflue ed un inceneritore di rifiuti
solidi urbani.
Quando la CasMez è stata chiusa, la proprietà dei predetti impianti è stata trasferita alla Regione
Calabria. Quest’ultima ha affidato al Consorzio Valle Crati sia la gestione dell’inceneritore dei rifiuti
solidi urbani che dell’impianto di depurazione delle acque reflue.
Il Commissario per l’Emergenza nel settore dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani della
Regione Calabria, con ordinanza n. 187 del 05/08/1998, ha disposto, a scopo cautelativo, la chiusura
dell’inceneritore dei rifiuti solidi urbani.
Successivamente sono state effettuate una serie di verifiche e di analisi, sia ambientali che sulle acque
di falda, da parte dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente per la Calabria
(ARPACAL): nel mese di marzo del 2003 l’ARPACAL ha provveduto a prelevare campioni di
terreno all’interno dell’area interessata dall’inceneritore nonché campioni di acque di falda sia
all’interno che all’esterno dell’area interessata dall’inceneritore.
I risultati delle analisi effettuate sui materiali prelevati con i suddetti campionamenti hanno prodotto
i seguenti risultati:
a) nel suolo e nel sottosuolo i valori limite riscontrati si sono rivelati chiaramente inferiori a quelli
previsti dalle colonne A e B dell’Allegato 1 Tab. 1 del D.M. n. 471/99 di riferimento;
b) nelle acque di falda è risultato alterato un solo valore corrispondente al Manganese.
Al fine di comprendere se l’alterazione dei livelli di manganese fosse dovuta alle attività dell’impianto
di trattamento dei rifiuti, l’ARPACAL si è premurata di effettuare un ulteriore prelievo in una falda
acquifera posizionata a 800 mt. di distanza dall’area sede dell’impianto. Il risultato di quest’ultimo
prelievo ha evidenziato che a 800 mt di distanza dall’area degli impianti di trattamento dei rifiuti il
valore del Manganese era considerevolmente più elevato e che, pertanto, la ragguardevole presenza
di Manganese fosse una caratteristica naturale non attribuibile alle attività degli impianti stessi.
In merito alle strutture dell’impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani ancora presenti presso
l’impianto di depurazione consortile, il Consorzio Valle Crati ha inoltrato più volte alla Regione
Calabria formale richiesta di valutare il loro eventuale definitivo smantellamento evidenziando,
comunque, l’assenza di qualunque tipologia di rifiuti sia all’interno delle strutture che ospitavano
l’inceneritore che dei piazzali circostanti.
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L’impianto di depurazione consortile sito in Contrada Coda di Volpe, invece, è stato trasferito al
Consorzio Valle Crati nel 1992 dalla Regione Calabria, e, ad oggi, risulta in regolare attività ed è
gestito dalla Società affidataria selezionata dal Consorzio Valle Crati.
I rapporti ARPACAL, che sono stati pubblicati sul sito del Consorzio Valle Crati per ragioni di
trasparenza nei confronti dei cittadini e dei Comuni collettati, attestano e certificano la perfetta
conformità dei valori dei parametri riscontrati dall’analisi dei campioni prelevati dal pozzetto fiscale
dell’impianto di depurazione consortile rispetto ai limiti contemplati dal Decreto Legislativo n.
152/2006.
Per quanto riguarda i corpi idrici, quali il Fiume Crati, non esiste, ad oggi, una normativa che indichi
quali siano i valori oltre i quali possono essere ravvisabili specifici indici di inquinamento.
I valori presi in considerazione dall’ARPACAL nelle proprie relazioni sono quelli previsti dalla legge
n. 152/2006 che disciplina i limiti delle immissioni di uno scarico in acque superficiali, i quali
consentono alla stessa Agenzia di esprimere un giudizio su un rapporto di prova ma non la mettono
in alcun modo nella condizione di accertare con esattezza, a causa della predetta vacatio legislativa, la
presenza o meno di una condizione di inquinamento nei corpi idrici.

Centrale Biomasse
La normativa italiana in materia inquinamento atmosferico, dopo 25 anni, si appresta ad aggiornare i
valori di emissione degli impianti alimentati a biomasse.
I limiti proposti risultano particolarmente rigorosi soprattutto per
• Polveri (-50%-66%)
• Ossidi di Azoto (-30% ÷ -50%) che, per potenzialità “medie”, imporranno l’adozione di sistemi di
Depolverazione e di denitrificazione dei fumi
Meno significative sono le riduzioni proposte per
• Monossido di Carbonio (0% ÷ -35%)
• Ossidi di Zolfo (-25%), che in generale non obbligano all’adozione di sistemi di abbattimento
Per le ragioni di impatto ambientale sarebbe opportuno avviare un progetto di monitoraggio con
analisi periodiche dei possibili inquinanti e le verifiche del rispetto delle normative vigenti.

Criticità del territorio agro-forestale e frammentazione fondiaria
Tra le criticità territoriali del Comune di Rende, ai fini della sostenibilità delle iniziative produttive e
socio-economiche, rientrano senz’altro le problematiche riguardanti la struttura fisica delle aziende
agrarie, ovverosia lo stato della frammentazione fondiaria, come evidenziato nell’apposito capitolo
della classificazione delle aree agricole e forestali5.2 della relazione agro-pedologica
La
frammentazione fondiaria, a Rende, è in generale accentuata, il che si traduce in una progressiva
marginalizzazione dell’attività agricola, con conseguenti fenomeni di abbandono e depauperamento
della fertilità dei suoli, con inevitabili problemi per l’ambiente, per le superfici coltivate e la qualità
del paesaggio.
Marginalità produttive
Le poche aree agricole esistenti, non caratterizzate da aspetti strutturali, quali le ridotte dimensioni
aziendali, non consentono di raggiungere determinati livelli produttivi che possano far pensare ad
economie di scambio e di penetrazione sulle strutture di mercato.
In queste condizioni di marginalità produttiva agricola, diventa difficile esaltare l’attività agricola
vera e propria, migliorare l’ambiente, riqualificarlo e valorizzare così il ruolo della campagna urbana.
Non sono rari i casi in cui frammenti di aziende agricole vengono abbandonati da parte dei piccoli
proprietari, poiché i costi di lavorazione per l’esercizio della normale attività agricola diventano
improduttivi o comunque non remunerativi dal punto di vista della commercializzazione.
L’abbandono delle aziende in generale, non solo in collina e in montagna, ma anche nelle zone
vallive e pianeggianti, provoca danni notevoli per la mancata funzionalità ed efficienza dei fossi di
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scolo, del reticolo idrografico minore che, in occasione di manifestazioni temporalesche di una certa
entità, causa danni rilevanti.
Questi ultimi sono aspetti fondamentale per porre rimedio al problema della frammentazione e
polverizzazione aziendale, che a Rende,come in tutta la Calabria.
Le ridotte dimensioni aziendali, non consentono, infatti, di raggiungere economie di scala
sufficienti, anche quando si tratta di prodotti di nicchia, di ridurre i costi di produzione per unità di
prodotto, ovverosia di ottenere masse critiche di produzione lordi vendibili, tali da arrivare nel
mercato a prezzi convenienti o comunque competitivi.
Per questo necessita favorire il riordino fondiario, impedendo la frammentazione e la
polverizzazione aziendale, in sinergia con il concetto dell’unità aziendale minima, soprattutto dal
punto di vista economico-produttivo, ma anche per i servizi aggiuntivi che il settore primario può
altresì offrire, nell’ottica della multifunzionalità, all’ambiente e al paesaggio.
Per i terreni marginali e di agricoltura povera, maggiormente presenti nelle aree collinari e montane,
al fine di invertire i processi di degrado e di abbandono necessita favorire iniziative progettuali tese al
incentivare investimenti produttivi innovativi, partendo dalla politica di riordino fondiario.
Il concetto dell’U.M.A. (unità minima aziendale), è visto e concepito come “unità produttiva
organizzata capace di sostenere in modo autonomo il mantenimento economico delle unità
lavorative in essa stabilmente insediate e di assicurare condizioni civili di vita”, con particolare
riguardo attenzione alla conservazione degli aspetti storici, paesaggistici ed ambientali, finalizzata al
recupero funzionale e formale dei manufatti abitativi e produttivi esistenti.
Per superare le difficoltà operative i coltivatori possono ricorrere alle agevolazioni per
l’arrotondamento della piccola proprietà contadina nel caso di acquisto di fondo rustico, allorché
l’interessato dimostri diligenza nella coltivazione, unitamente ai requisiti previsti dalla legislazione
vigente.
Tutto ciò affinché possa aumentare la maglia poderale in modo tale che le imprese agricole possano
svolgere un ruolo centrale sul piano della produttività e dell’equilibrio territoriale ed ambientale.
Con un politica finalizzata ad incentivare la ricomposizione fondiaria, si scoraggia l’abbandono
dell’attività agricola che è causa e concausa del depauperamento della fertilità dei suoli e
dell’abbandono degli stessi, con inevitabili danni ambientali, peggioramento della qualità del
paesaggio.
In definitiva diventano obiettivi urgenti e prioritari tutte le iniziative atte ad impedire l’ulteriore
frammentazione della base fondiaria aziendale e, nel contempo, favorire i soggetti interessati:
coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali.

5.14 Aree protette
SIC IT9310057 Orto Botanico - Università della Calabria
Estensione dell’area SIC
Il sito designato con il codice IT9310057 “Orto Botanico-Università della Calabria” è localizzato in
un’area dell’Alta Valle del Fiume Crati a circa 200 m s.l.m., è attraversato da un piccolo corso
d’acqua, con zone periodicamente inondate ricche di fitocenosi a Isoetes sp. pl. e altre specie di
ambienti umidi. Il sito ospita anche lembi di vegetazione forestale a querce (Quercus virgiliana) e
pioppi (Populus nigra) nelle zone più depresse. Il sito si estende per ca. 8 ha e ricade interamente nel
comune di Rende, entro i limiti dell’Orto Botanico dell’Università della Calabria.
Inquadramento geologico e pedologico
L’area in esame è localizzata in una zona attualmente in corso di intensa urbanizzazione.
Cartograficamente l’area ricade nel Foglio 229 II S.0 “SAN PIETRO IN GUARANO” della Carta
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Geologica della Calabria in scala 1:25.00 (Cassa per il Mezzogiorno). Il substrato geologico è
costituito da sabbie e conglomerati ad elementi cristallino - metamorfici da bruni a rossastri con
intercalazioni di argille da grigie a grigio-azzurre. La presenza di questi strati argillosi impermeabili
permette la formazione di un discreto sistema idrico in superficie. Infatti l’Orto Botanico, oltre ad
essere attraversato in direzione Ovest-Est da un ruscello che prosegue in direzione del Crati,
comprende nella sua area ben quattro pozzi e due piccole sorgenti perenni. Sia la formazione
argillosa che quella sabbioso-conglomeratica, risalgono al periodo Pliocenico ed esattamente al
Calabriano Superiore.
Substrato Pedogenetico e Suolo
Il sito si estende in un’area collinare boscata con piccole zone periodicamente inondate. Si tratta di
colline con versanti a pendenza moderata (13-20%), con substrato costituito da sabbie calcaree
plioceniche, interessati da fenomeni di erosione idrica diffusa ed incanalata. Si tratta di
un’associazione di suoli a profilo Ap-Bw-Bk, profondi, a tessitura media, con scheletro comune, da
subalcalini ad alcalini, molto calcarei, con riserva idrica elevata e drenaggio buono e di suoli a profilo
Ap-Bw- C, da profondi a molto profondi, con scheletro assente, a tessitura moderatamente
grossolana, subalcalini, con riserva idrica elevata e drenaggio buono. Uso del suolo: seminativo e
oliveto
Inquadramento climatico
Il Sito, secondo la classificazione di Pavari (1916) ricade nella zona fitoclimatica del Lauretum, nel
tipo sottozona media.
Caratterizzazione biotica
L’elenco degli habitat presenti nel sito e le relative superfici di copertura, così come le specie sono
state desunte dal Formulario Standard aggiornato al 2013 che riporta la distribuzione degli habitat
Natura 2000 all’interno del SIC.
È stato consultato il “Piano di Gestione per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) della Provincia di
Cosenza” realizzato nel 2007 dal quale sono stati estrapolati ed utilizzati dati ed informazioni,
tenendo sempre conto degli aggiornamenti riportati nel Formulario Standard successivamente
aggiornato nel 2013.
La vegetazione potenziale dell’area è rappresentata da querceti caducifogli termofili inquadrabili nei
Quercetea ilicis (gli aspetti più termofili ricchi di specie sempreverdi) e nei Quercetea robori- petraea (gli
aspetti più mesofili). La specie prevalente è Quercus virgiliana, quercia che appartiene al ciclo di Q.
pubescens (roverella). Essa caratterizza una formazione forestale poco disturbata, in cui si riscontrano
numerose specie caratteristiche dei boschi termofili (Cornus sanguinea, Clinopodium vulgare,
Brachypodium sylvaticum, Knautia calycina, Helleborus bocconei ecc.).
Parte del sito è occupata da una boscaglia a salici (Salix caprea e S. triandra), nel cui sottobosco è
abbondantissimo Equisetum telmateja. Altre specie igrofile presenti sono Dorycnium rectum, Potentilla
reptans, Mentha suaevolens, ecc. Questa vegetazione è legata alla presenza in tale area di una sorgente
perenne. Il fondovalle è caratterizzato da un boschetto ripariale a Populus alba inquadrabile
nell’ordine Populetalia albae. Nel sottobosco abbondano specie tipiche dei boschi igrofili quali
Equisetum telmateja, Lamium flexuosum, Lythrum junceum, ecc. In alcune aree dell’Orto si conservano
aspetti di vegetazione caratterizzata dalla presenza di prati umidi che si estendono al margine del
bosco, che nel periodo invernale sono inondati e che ospitano specie quali Isoetes durieui e Isoetes
hystrix. Tali formazioni sono inquadrabili nella classe Isoeto- Nanojuncetea (ordine Isoetalia)
caratterizzata dalla presenza di specie quali Juncus capitatus, J. bufonius, Serapias vomeracea, Cyperus longus,
ecc. Parte dell’area è caratterizzata da vegetazione secondaria dei coltivi abbandonati con alberi da
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frutto sparsi ed attualmente convertita in prato da sfalcio (Avena barbata, Agrostis castellana,
Chrysanthemum segetum, Echium plantagineum, ecc.). Nella parte più lontana dal torrente si riscontrano
varie specie caratteristiche di incolti aridi per lo più sabbiosi (Rumex bucephalophorus, Echium
plantagineum, Centaurea napifolia, ecc.) e varie specie infestanti i coltivi (Anthemis segetalis, Coleostephus
myconis, ecc.). Nella parte più pianeggiante e più vicina al torrente predominano alcune specie igroidrofile (Cyperus longus, Lythrum junceum, Holcus lanatus, Mentha pulegium, Rumex sanguineus, ecc.).
Habitat di interesse comunitario
Dalla stesura del PdG, l'elenco degli habitat ha subito i seguenti aggiornamenti: è stato
aggiuntol’habitat 91AA* Boschi orientali di quercia bianca, a cui sono state riferite più recentemente
le formazioni a Quercus pubescens s.l. dell’Italia meridionale.
Specie di interesse comunitario (Art. 4 Direttiva 2009/147/CE - II Direttiva 92/43/CEE)
Per l’avifauna, vengono segnalate specie di interesse conservazionistico non elencate nell’Allegato I
della Direttiva Uccelli (2009/147/CE), quali Aegithalos caudatus, Carduelis carduelis, Carduelis chloris,
Cettia cetti, Columba palumbus, Delichon urbica, Dendrocopos major, Hirundo rustica, Luscinia megarhynchos,
Merops apiaster, Oriolus oriolus, Parus caeruleus, Parus major, Passer montanus, Picus viridis, Remiz pendulinus,
Serinus serinus, Sitta europaea, Streptopelia decaocto, Sylvia atricapilla, Sylvia melanocephala, Troglodytes
troglodytes, Turdus merula.
Nel SIC sono segnalate due insetti di interesse comunitario Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 e Euplagia
quadripunctaria (Poda 1761). Inoltre, è segnalato Lucanus tetraodon Thunberg, 1806 coleottero
saproxilico inserito nella lista IUCN italiana del 2014.
Il cerambice delle querce Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758, è uno dei coleotteri più grandi d'Europa
(24-60 mm di lunghezza). Le larve di forma leggermente conica, rigonfia nella parte anteriore, bianco
giallastre e carnose, con capo sclerificato e di colore arancione-rosso, si distinguono per le enormi
dimensioni, che possono raggiungere i 100 mm di lunghezza. Vive in boschi maturi di quercia su
piante di notevoli dimensioni, preferibilmente in zone diradate del bosco. Gli adulti vivono fino a
due mesi (tra luglio e fine agosto) e sono attivi specialmente al tramonto e si nutrono di linfa e frutti
maturi. Le uova sono deposte nelle parti morte di alberi vivi. Le larve completano il loro sviluppo in
3-5 anni, scavando profonde gallerie nel legno, del quale si alimentano. In Italia è ampiamente
distribuito dal Nord fino all’Appennino centrale, mentre nell’Appennino meridionale la specie è
molto rara e localizzata. In Calabria la specie è rara e localizzata.
Euplagia quadripunctaria (Poda 1761) specie di dimensioni medio, facilmente riconoscibile per la
vivace colorazione e il caratteristico disegno; presenta ali anteriori nere con bande trasversali bianche
che decorrono diagonalmente, ali posteriori rosse con alcune macchie nere nell’area discale e
submarginale. La specie è legata ad ambienti caratterizzati da un microclima umido e fresco. Dal
livello del mare fino a 2000 m di quota. Vive di preferenza in boschi freschi, vallette, radure di
boschi, zone ecotonali e sponde di torrenti. Nella regione mediterranea frequenta più spesso valli
strette e umide. Gli adulti floricoli, volano in estate e inizio autunno, anche in pieno giorno, ed è
facile incontrarli sui fiori rosa di Eupatorium cannabinum. Le femmine depongono verso l’inizio di
settembre. Le uova vengono deposte a gruppi sulle piante ospiti. Le larve mature si imbozzolano
nella lettiera. Il bruco è polifago e si nutre di piante dei generi Taraxacum, Lamium, Epilobium, Plantago,
Urtica. In Calabria la specie è rara e localizzata, con una distribuzione puntiforme.
Degna di nota è la popolazione autoctona di tritone italiano (allora Triturus italicus) presente nel
sito: è una popolazione residua che è sopravvissuta alla frammentazione di habitat che ha interessato
l’area esterna al sito.
Gli adulti Lucanus tetraodon Thunberg, 1806 possono raggiungere i 5 cm di lunghezza. In questa
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specie il dimorfismo sessuale è molto accentuato: la femmina, di dimensioni notevolmente inferiori,
presenta mandibole molto ridotte anche se estremamente taglienti. La larva, molto grossa e rigonfia,
presenta i caratteri tipici delle larve degli Scarabaeoidei. Si sviluppa nelle ceppaie delle vecchie piante
di latifoglie, evitando le conifere. Gli adulti compaiono in estate e vivono poche settimane,
nutrendosi di sostanze liquide zuccherine.
La flora vascolare dell’area è di carattere mediterraneo, caratteristica della fascia collinare della
Calabria.
Relativamente al sito non sono pubblicati contributi specifici sulla flora, ma è stato possibile
consultare una tesi presso il Museo di Storia Naturale dell’Università della Calabria recante uno
studio sulla flora spontanea del territorio occupato dall’Orto Botanico che comprende più di 400
specie spontanee. Nell’area non risultano presenti specie vegetali di importanza comunitaria incluse
negli allegati della Direttiva.
Analisi dei fattori di pressione e minacce per habitat e specie
I fattori di pressione di seguito elencati sono stati redatti utilizzando i dati riportati nel Piano di
Gestione.
L’equilibrio di questo sito è strettamente dipendente dalla gestione delle istituzioni, ricadendo
nell’area dell’Orto Botanico dell’Università della Calabria.
L’istituzione dell’Orto Botanico ha consentito la naturale ripresa degli ecosistemi forestali dopo circa
trent’anni di gestione, essendo stata la fruizione del sito strettamente controllata e limitata a finalità
didattiche e di ricerca. Sia il querceto che il bosco igrofilo sono ben strutturati e ricchi
floristicamente. Per quanto riguarda l’habitat 3170, che occupa aree aperte al margine del bosco, la
riconquista da parte dell’habitat forestale potrebbe portare alla riduzione dell’habitat in alcune
porzioni del sito. Per una più adeguata valutazione dei trend dinamici di questo habitat e delle
popolazioni di specie rare ad esso legate (fra le quali Isoetes durei, Isoetes histrix,) si propone l’avvio di
programmi di monitoraggio che possano permettere un’adeguata interpretazione delle tendenze
dinamiche dell’habitat e delle popolazioni di specie ad esso connesse.
Dalla sua istituzione ad oggi gli interventi di manutenzione ordinaria e di espansione effettuati
nell’ambito dell’Orto Botanico hanno tenuto conto delle esigenze ecologiche delle biocenosi naturali
presenti e delle specie animali e vegetali.
Per quanto riguarda Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 la specie è fortemente minacciata dalla distruzione
dell’habitat (foreste mature) a causa di incendi, impatto antropico con abbattimento delle vecchie
piante e rimozione dal bosco di alberi monumentali morti o deperienti. Dalla frammentazione
boschiva e dal conseguente isolamento delle popolazioni. Mentre Euplagia quadripunctaria (Poda
1761) è minacciata dall’alterazione delle fasce ecotonali, alterazione della lettiera, asportazione di
ceppaie morte o deperienti, disturbo antropico durante il periodo di estivazione in aree sensibili.
Obiettivi e Misure di Conservazione
Le Misure di Conservazione sono state redatte utilizzando come fonti disponibili le informazioni, i
dati e le elaborazioni riportate nel Piano di Gestione della Provincia di Cosenza.
Obiettivi di conservazione
Per gli habitat che ospitano le popolazioni delle specie di particolare interesse l’obiettivo generale
di gestione è il mantenimento e il ripristino dello stato attuale, mediante la riduzione e la
regolamentazione dei fattori di disturbo, per raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente
ed un assetto idrogeologico più stabile ed in equilibrio. Obiettivi specifici per gli habitat sono
156

Obiettivi di conservazione
Per gli habitat che ospitano le popolazioni delle specie di particolare interesse l’obiettivo generale
di gestione è il mantenimento e il ripristino dello stato attuale, mediante la riduzione e la
regolamentazione dei fattori di disturbo, per raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente
ed un assetto idrogeologico più stabile ed in equilibrio. Obiettivi specifici per gli habitat sono
avviare azioni per trasformare l’orto botanico in un’area modello per le pratiche gestionali degli
avviare azioni per trasformare l’orto botanico in un’area modello per le pratiche gestionali degli
habitat Natura 20000. Per L’avifauna: avvio di indagini per la raccolta dei dati riguardante la presenza
habitat Natura 20000. Per L’avifauna: avvio di indagini per la raccolta dei dati riguardante la
di Anfibi, Rettili e Mammiferi e Uccelli nei siti in cui non risultano segnalate specie; la stesura di
presenza
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specializzazione e quindi della vulnerabilità di ciascuna popolazione.
Misure di conservazione

Misure di conservazione
Habitat igrofili

3170* Stagni temporanei mediterranei
Tipologia Descrizione
GA
Garantire il mantenimento delle caratteristiche idrologiche del sito
MR
Monitorare specie e habitat a rischio, mediante transetti e quadrati permanenti
Garantire la corretta fruizione dell’area, promuovendo la realizzazione di recinzioni, eventuali
RE
passerelle sopraelevate
PD
Attività di sensibilizzazione ed informazione

Habitat forestali
91AA* Boschi orientali di quercia bianca; 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Tipologia Descrizione
GA
Mantenere strutture disetaneiformi;
Favorire la presenza di alberi di dimensioni e struttura sufficiente a rappresentare potenziali siti
GA
di nidificazione (rapaci diurni e notturni, picidi, passeriformi forestali legati ad habitat maturi) e
alimentazione. Favorire inoltre la presenza di necromassa;
Favorire la rinnovazione all’interno dell’attuale popolamento delle specie arboree e arbustive
GA
attualmente presenti allo stato sporadico e di altre specie autoctone presenti al di fuori del limite
dell’area SIC;
GA
Favorire l’attuale popolamento verso strutture sempre più complesse e ricche di specie;
Avviare programmi di monitoraggio finalizzati alla migliore comprensione delle dinamiche in atto,
MR
per elaborare strategie di gestione mirate al mantenimento della connettività e alla
valorizzazione del mosaico vegetazionale che caratterizza il sito;
PD
Avviare programmi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, di
sensibilizzazione e informazione della popolazione locale sugli habitat presenti e, più in
generale, su Rete Natura 2000;
PD
Posa di pannelli informativi che dettaglino le principali vulnerabilità, modalità di accesso e
fruizione dei siti Natura 2000.
GA
Contrasto dell’invasione di specie vegetali esotiche
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INVERTEBRATI
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Tipologia Descrizione
RE
Nei paesaggi forestale aumentare la connettività nei rispetti della ricrescita naturale del bosco.
RE
Favorire attività forestali che prevedono il rilascio di matricine nei boschi cedui.
RE
Divieto di abbattere esemplari di grosse dimensioni di piante secolarI di latifoglie in genere.
RE
Vietare la rimozione di tronchi morti o deperenti a terra o in piedi.
RE
Regolamentare la rinnovazione artificiale.
RE

GA

GA
GA
GA
GA
GA
IN
IN
IN
IN
IN
MR
PD
PD
PD
PD
PD

Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di
fanghi e rifiuti nonché ampliamento di superficie di quelli esistenti.
La selvicoltura deve essere compatibile con la conservazione degli habitat di interesse
comunitario ed il mantenimento di una diversità ambientale il più possibile elevata, sia per
quanto concerne la composizione specifica che la complessità strutturale. Deve garantire il
rispetto delle dinamiche naturali della vegetazione forestale, contenendo il più possibile
l’invasione di specie alloctone.
Valorizzazione della funzionalità ecosistemica del bosco attraverso il rilascio di: piante vecchie
e di grande diametro; legno morto, sia in piedi che a terra; piante con cavità. Nel caso di boschi
cedui vanno implementati in numero le matricine esistente, eventualmente rilasciandone di
nuove ad ogni taglio intercalare.
Censimento di alberi monumentali e/o rari.
Proteggere le piante vetuste isolate.
Sviluppo di programmi di conservazione di specie prioritarie, minacciate e rare ex situ.
Realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla
riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della
frammentazione
Mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti
Mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali
Gestione forestale che favorisca l’evoluzione all’alto fusto e la disetaneità e l’aumento della
biomassa vegetale morta
Conservazione di radure e chiarie all’interno delle compagini forestali
Attività agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la
presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini forestali
Attivare monitoraggi per migliorare e valutare status, consistenza e distribuzione delle
popolazioni.
Predisposizione di cartellonistica al fine di individuare agevolmente sul territorio i siti Natura
2000.
Posa di pannelli informativi che dettaglino le principali vulnerabilità, modalità di accesso e
fruizione dei siti Natura 2000.
Azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione, relativamente alla
conservazione della biodiversità attraverso la predisposizione di materiale informativo
Informazione e sensibilizzazione per agricoltori ed allevatori relativamente all’adozione di
sistemi agrocolturali eco-compatibili.
Formazione di varie figure professionali e categorie attive sul territorio dei siti Natura 2000
(operatori turistici, amministratori, guide naturalistiche, ecc.).

INVERTEBRATI
Euplagia quadripunctaria (Poda 1761)
Tipologia Descrizione
Le attività pastorali e zootecniche devono essere svolte secondo gli usi e le consuetudini locali,
nel rispetto dei limiti spaziali, temporali e di carico di bestiame, garantendo la custodia e il
RE
controllo continuo del bestiame, la salvaguardia degli habitat di interesse comunitario e il
naturale rinnovamento forestale.
RE
Mantenimento di inerbimento e pratiche sostenibili di sovescio dei suoli.
RE
Divieto di fertilizzazioni artificiali o lavorazione profonda dei suoli.
RE

Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di
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GA

GA
GA
GA
IN
IN
MR
PD
PD
PD
PD
PD

Tipologia
MR
MR
MR

IN
RE
GA
PD
MR
RE
IN
MR
PD

IN
RE

fanghi e rifiuti nonché ampliamento di superficie di quelli esistenti.
La selvicoltura deve essere compatibile con la conservazione degli habitat di interesse
comunitario ed il mantenimento di una diversità ambientale il più possibile elevata, sia per
quanto concerne la composizione specifica che la complessità strutturale. Deve garantire il
rispetto delle dinamiche naturali della vegetazione forestale, contenendo il più possibile
l’invasione di specie alloctone.
Sviluppo di programmi di conservazione di specie prioritarie, minacciate e rare ex situ.
Realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla
riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della
frammentazione
Realizzazione di interventi di rinaturazione e ripristino privilegiando l’utilizzo di tecniche di
restauro ecologico attraverso l’uso di specie autoctone e fiorume locale.
Conservazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed
aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali
Creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti
coltivati
Attivare monitoraggi per migliorare e valutare status, consistenza e distribuzione delle
popolazioni.
Predisposizione di cartellonistica al fine di individuare agevolmente sul territorio i siti Natura
2000.
Posa di pannelli informativi che dettaglino le principali vulnerabilità, modalità di accesso e
fruizione dei siti Natura 2000.
Azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione, relativamente alla
conservazione della biodiversità attraverso la predisposizione di materiale informativo
Informazione e sensibilizzazione per agricoltori ed allevatori relativamente all’adozione di
sistemi agrocolturali eco-compatibili.
Formazione di varie figure professionali e categorie attive sul territorio dei siti Natura 2000
(operatori turistici, amministratori, guide naturalistiche, ecc.).
AVIFAUNA
Descrizione
Avvio di campagne di censimento delle popolazioni
Stesura di check-list ragionate con la speci
del valore delle popolazioni presenti in rapporto alla situazione generale della specie alla quale
appartengono;
De
specie e valutazione del grado di specializzazione e quindi
della vulnerabilità di ciascuna popolazione
Mantenimento delle stoppie nel periodo invernale e ritardo dell'aratura (con semina posticipata
alia primavera)
Limitare i fattori di disturbo, soprattutto nei pressi di siti di nidificazione
Mantenimento o creazione di zone ecotonali
Promuovere campagne di educazione ambientale
Promuovere campagne di monitoraggio delle popolazioni nidificanti (anche in ambito urbano) e
dei contingenti svernanti.
Regolamentare l’uso di pesticidi e fitofarmaci in agricoltura
Introduzione o mantenimento di metodi di agricoltura biologica
Promuovere indagini finalizzateallo studio qualitativo delle potenzialità faunistiche del territorio e
di veri
ad individuare potenziali interventi futuri.
Mantenimento e il ringiovanimento degli ambienti aperti naturali e semi-naturali, anche
attraverso il pascolo programmato.
Incentivare l’uso di pratiche agricole rotazionali, il mantenimento dei prati polifiti permanenti, il
mantenimento o ringiovanimento di ambienti aperti (praterie primarie, prati umidi, prati magri,
praterie xeriche, ambienti sabbiosi e rocciosi con vegetazione discontinua e bassa, anche
attraverso il decespugliamento, lo sfalcio di prati e di altri habitat di alimentazione
Regolamentare l’utilizzo di mezzi motorizzati (quad, moto cross, fuoristrada) nelle aree idonee
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RE
RE
RE
RE
GA
RE
RE

alla riproduzione
Limitare l’omogeneizzazione degli habitat agricoli
Regolamentare gli interventi di canalizzazione e l’alterazione dei greti
Regolamentare l’utilizzo di mezzi motorizzati (quad, moto cross, fuoristrada) nelle aree idonee
alla riproduzione (es. greti fluviali per l’occhione)
Limitare le pratiche agricole di tipo intensivo
Interventi di gestione del bosco, volti a preservare e ad incrementare l’habitat ottimale
disponibile (es. regolamentare taglio e asportazione piante vetuste e deperienti)
Regolamentare le pratiche selvicolturali
Proibizione della distruzione o danneggiamento intenzionale dei nidi e ricoveri dei rapaci.

5.15 Quadro di sintesi dell’analisi di contesto
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, l’analisi
delle idee e dei processi che hanno contribuito a produrla, la comprensione della struttura urbana
conducono alla definizione di quelle che sono le risorse e le problematiche di questo territorio che
preludono le strategie e le azioni di Piano. Il piano opererà attraverso l’articolazione per sistemi
come forma per la sistematizzazione delle conoscenze e la conseguente razionalizzazione delle scelte
progettuali.

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 1 a 1).
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
Università

Criticità
Frammentazione insediativa e netta
separazione tra i borghi storici e le nuove
espansioni
Scarsità di servizi e attrezzature urbane
Netta separazione tra città storica, città
moderna, città universitaria, città produttiva
e territorio
Scarsità e inadeguatezza degli spazi pubblici
di relazione e dei luoghi centrali
Scarsa integrazione tra residenza e attività
commerciali
Presenza di esercizi commerciali della
grande distribuzione in opposizione con la
sempre più scarsa piccola distribuzione
Inerzia dell’area industriale e scarsa
connessione con il territorio, l’università e il
tessuto imprenditoriale
In alcune aree eccesivo consumo del suolo

Borghi storici di grande interesse
Patrimonio museale di rilievo (Museo del
Presente; Museo Comunale, Museo
MAON)
Edifici di rilevante interesse storico
(castello normanno, 25 chiese, ecc.)

324

160
fonte: http://burc.regione.calabria.it

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
Ricca
dotazione
infrastrutturale
(autostrada, strade statali, ferrovia)

Criticità
Scarsa connessione interna tra i diversi
nuclei insediativi, legata a tracciati viari
antichi e inadeguati
Inefficacia del trasporto pubblico locale
(reso difficoltoso anche dall’assetto
insediativo diffuso)
Congestione del traffico automobilistico
nell’area centrale e lungo le direttrici che
collegano il campus universitario di
Arcavacata con Cosenza
Mancanza o inadeguatezza di forme di
mobilità alternativa (pedonale e ciclabile),
talvolta anche a causa dell’assenza di
marciapiedi (come nel caso del ponte sul
fiume Campagnano)

Buona dotazione generale di parcheggi

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 e l'Emoli.
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 colpiscono anche questo territorio.
Risorse
Territorio estremamente ricco di risorse
ambientali e naturali
Parco Fluviale e diversi parchi e giardini
urbani
Parchi naturali

Criticità
Sensibile grado di trasformazione
compromissione del paesaggio
Inadeguatezza dei livelli di tutela
valorizzazione delle biodiversità

e
e

Scarso coinvolgimento imprenditoriale nel
tema generale del paesaggio e dell’ambiente
Ridotto
sviluppo
delle
potenzialità
turistiche del territorio
Alcune aree del territorio risultano
degradate per azioni antropiche
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Il quadro delle risorse e delle criticità viene a costituire l’elemento di sintesi valutativa fondamentale
nella redazione del progetto del PSC e va a costituire la matrice problemi obiettivi sulla base della
quale sono state costruite le strategie e le azioni del piano.
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6. IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ E
VERIFICA DI COERENZA DEL PSC
Ai fini del raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo e sostenibilità ambientale, è sempre necessario
che nelle aree agro-forestali venga svolta ed esercitata l’attività agricola, diversamente saranno
compromesse le risorse naturalistiche, atteso che il settore primario non può più essere ricondotto
alla sola funzione produttiva di derrate e beni materiali di prima necessità, bensì debba fronteggiare,
con l’ottica della multisettorialità, le problematiche ambientali, come la conservazione degli habitat
naturali, la tutela e salvaguardia della biodiversità ed, in primis, la qualità dell’ambiente e del
paesaggio, in perfetta coerenza con le linee programmatiche del PSC.
A tal proposito l’Agea, con apposita circolare n. 1388 del mese di Settembre 2008, ha dato
attuazione alla Direttiva comunitaria, imponendo la realizzazione di canali di raccolta e regimazione
delle acque di scorrimento superficiale, a una distanza fra loro non superiore a ml. 80,00, per
prevenire dissesti idro-geologici, frane, alluvioni e vari altri inconvenienti.
Analogo ragionamento ha fatto l’UE per quanto attiene il contenuto e il tenore di sostanza organica
nel terreno, in considerazione del fatto che, oggi, essa è diminuita, anche a causa della mancanza del
“letame”, che gli studiosi di agronomia hanno giustamente definitivo il “re dei concimi”,
principalmente dovuta alla riduzione dei piccoli allevamenti aziendali, purtroppo non più diffusi sul
territorio come nei decenni precedenti.
In alternativa alla penuria di sostanza organica nel suolo, la stessa UE ha bandito le pratiche agricole
riguardanti la monosuccessione, promuovendo l’avvicendamento colturale, ovverosia l’alternarsi di
due o più colture diverse, in periodi temporali differenti,sullo stesso appezzamento di terreno.
Tutte queste misure assicurano al terreno determinati livelli di sostanza organica che migliorano nel
complesso le proprietà fisiche, chimiche e microbiologiche, limitando il ruscellamento, il
dilavamento e l’insolubilizzazione delle sostanze nutritive e nel contempo migliorando la sofficità a
beneficio della diminuzione dei costi per la cura e manutenzione del paesaggio e dei livelli ottimali di
fertilità dei suoli..
Le analisi sono dunque importanti non solo per migliorare le condizioni fisico-agronomiche del
terreno, ma anche per favorire l’attività della flora microbica e degli altri organismi viventi, flora e
fauna, responsabili di tanti processi metabolici, ma soprattutto della mineralizzazione della sostanza
organica in sostanze nutritive che sciolte nell’acqua costituiscono la “soluzione cicrcolante”, fonte
indispensabile per la vita delle piante.
La valutazione agronomica dei parametri analitici, ci da quindi un chiaro quadro di insieme per come
intervenire efficacemente in merito al miglioramento della qualità dei suoli, per individuare eventuali
non correlazioni sinergiche delle caratteristiche pedologiche, agronomiche ed ambientali, come
comportarsi quando dovessero presentarsi situazione di carenza per eliminare le criticità e le azioni
negative. Detti aspetti assumono la massima importanza per quanto attiene gli effetti e l’efficacia
della concimazione, nonché l’uso dei concimi minerali, l’utilizzo dei liquami, della pollina, dei fanghi
ed altri prodotti di origine animale, agro-industriale, artigianale industriale ed infine le tanto dannose
ed inquinanti acque nere che provengono da scarichi fognari non autorizzati che in taluni casi oltre
che il suolo peggiorano la qualità delle acque, danneggiando altresì gli agrosistemi che caratterizzano
il territorio e l’ambiente.

6.1 Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale generali sono definiti a partire da:
 l'esame degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale vigenti, nonché di
documenti preliminari relativi a piani e programmi in corso di aggiornamento, ove
disponibili;
 l'esame delle strategie nazionali ed internazionali;
 l'analisi di contesto ambientale, che permette di evidenziare criticità e potenzialità,
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sinteticamente individuate, per ciascuna componente.
Tali obiettivi generali sono specificati in parallelo con la definizione degli obiettivi specifici del
piano/programma ed eventualmente per specifiche aree geografiche - territoriali, laddove se ne
ravvisi la possibilità.
Ulteriori specificazioni geografiche, che emergono dalla valutazione del contesto e da tenere presenti
per la definizione di obiettivi specifici sono costituite da:
 le aree critiche per la qualità dell'aria;
 le aree di vulnerabilità per la qualità delle acque;
 le aree protette e le aree Natura 2000;
 le aree di pregio paesistico e quelle degradate;
Gli obiettivi di sostenibilità sono individuati sia per i fattori primari e le componenti ambientali (aria
e fattori climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, beni materiali e culturali, paesaggio,
popolazione e salute umana), che per i fattori di interrelazione (mobilità, energia, rifiuti, rischi
naturali e antropogenici).
Di fatto, gli obiettivi di sostenibilità individuati per i fattori di interrelazione integrano già al loro
interno, contestualizzandoli, i principali obiettivi di sostenibilità individuati per i fattori primari e le
componenti ambientali (ad esempio, per il settore energia, lo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, e
così via).
In relazione all'arco temporale del PSC, possono essere individuati obiettivi significativi per lo stesso
arco di temporale.
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale derivano dall'interazione tra gli obiettivi ambientali
individuati dagli strumenti di programmazione e pianificazione a vari livelli e le criticità e potenzialità
emerse dall'analisi di contesto; essi sono utilizzati come criteri di riferimento per condurre la
valutazione ambientale, a livello qualitativo, dei potenziali impatti del piano sulle componenti
ambientali e sui fattori di interrelazione.
Gli obiettivi possono essere articolati in:
 obiettivi di sostenibilità di primo livello: tutelano o valorizzano i fattori e le componenti
ambientali nel loro complesso (ad es. "Promuovere un uso sostenibile del suolo", etc...)
 obiettivi di sostenibilità di secondo livello: tutelano o valorizzano specifici
elementi/aspetti delle componenti ambientali in relazione alle pressioni antropiche (ad es.
bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo da fenomeni di inquinamento", etc...)

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

OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITA’
GENERALI

CRITICITA’/
PRESSIONI
RILEVATE

PECULIARITA’/
POTENZIALITA’
RILEVATE

OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITA’
SPECIFICI DEL PSC

Rende rientra nei
comuni di fascia
climatica D

Risulta
estremamente
importante, ai fini
del risparmio
energetico,
incoraggiare
un’efficiente
progettazione
dell’involucro
edilizio e favorire
l’utilizzo di sistemi
di generazione
dell’energia da fonte
rinnovabile (quali ad
esempio i tetti
fotovoltaici)

Cli1. Promuovere
l'efficienza energetica

Centrale a
Biomasse

Buone
caratteristiche del
sito per quanto
riguarda ventosità,
radiazione solare,
copertura forestale
da utilizzabile per la
produzione di
biomassa.

Cli2. Incentivare
l'utilizzo delle fonti di
energia alternativa

Fattori
climatici e
energia

Risparmio
energetico

Incrementare
l'efficienza
energetica negli usi
finali di energia.
Ridurre i consumi
di energia (QTRP,
PTCP, PEAR)

Fonti rinnovabili

Incremento di
produzione di
energia da fonti
rinnovabili (Dir.
2001/77/CE,
Dir. 2009/28/CE,
D.lgs. 387/2003,
QTRP, PTCP,
PEAR)

Cambiamenti
climatici
(emissioni da
trasporti e
industria)

Riduzione della
perdita di copertura
forestale (COM
2007 2) Contribuire
alla riduzione delle
emissioni da
trasporto su strada e
dal sistema
produttivo (QTRP,
PEAR)

Apporto
inquinante dei gas
di scarico dei
veicoli a motore
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Cli3. Rendere il territorio
meno vulnerabile ai
cambiamenti climatici
(adesione
dell’Amministrazione
Comunale all’iniziativa
Mayor Adapt, D.C.C. n.
45 del 14/10/2014);
Cli4. Protezione e
aumento della superficie
forestale per
l'assorbimento delle
emissioni di CO2;
Cli5. Sistema della
mobilità, della viabilità,
della sosta, nell’ottica di
una viabilità sostenibile.
Cli6. Potenziare i servizi
di trasporto pubblico

Risorse naturali
non rinnovabili

Consumo del
suolo

Utilizzo razionale
del suolo per
limitare
l'occupazione e
impermeabilizzazio
ne del suolo —
COM (2006) 231
Limitare il consumo
del territorio
(QTRP, PTCP)

Attività estrattive

Migliorare l'utilizzo
efficace delle risorse
per ridurre lo
sfruttamento
complessivo delle
risorse naturali non
rinnovabili e i
correlati impatti
ambientali prodotti
dallo sfruttamento
delle materie prime,
usando nel
contempo le risorse
naturali rinnovabili
a un ritmo
compatibile con le
loro capacità di
rigenerazione -SSE

Non si rilevano
particolari
pressioni/criticità

NR1. Adesione al
principio di “Consumo di
Suolo Zero”, garantendo
ripristino previsione della
vigente Variante generale
al PRG; D.C.C.n.50 del
28.12.2016
NR2. Incrementare la
qualità del sistema
insediativo con
particolare attenzione al
recupero dei centri
storici e minori;
NR3. Favorire
l'Integrazione tra il
centro storico e il
territorio circostante
(riequilibrio territoriale e
urbanistico)

Presenza di cave
che necessitano di
una
riqualificazione
ambientale

NR4. Ripristino
ambientale delle aree
attraverso il loro
inserimento
nell’ambiente circostante;
le operazioni di
ricomposizione
ambientale prevedono
sistemazione
idrogeologica e
risanamento
paesaggistico. Esclusione
dell’utilizzo a scopi
edificatori.

Non si rilevano
particolari
pressioni/criticità

Atm1. Ridisegnare la
città per favorire i mezzi
pubblici e gli
spostamenti pedonali;
Atm2. Creare servizi di
bike-sharing e car-

Atmosfera e
agenti fisici

Atmosfera

Integrare le
considerazioni sulla
qualità dell'aria nelle
altre politiche
settoriali (energia,
trasporti,
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agricoltura, etc.)
Attivare iniziative su
buone pratiche (stili
di vita), in
particolare sul
risparmio
energetico al fine di
ottenere un doppio
beneficio
ambientale
(riduzione delle
emissioni di
sostanze inquinanti
e dei gas
climalteranti regolati
dal Protocollo di
Kyoto). (PTQA)

sharing (preferibilmente
con mezzi a basso
impatto o elettrici);
Atm3. Realizzare zone a
traffico limitato;
Atm4. Eliminare le
discariche di rifiuti solidi
urbani, incrementando al
raccolta differenziata e
promuovendo politiche
di prevenzione e riciclo
dei rifiuti;
Atm5. Realizzare parchi
urbani e parchi naturali e
cinture verdi attorno
all’abitato;
Atm6. Limitare le
emissioni di gas nocivi
evitando la costruzione
di centrali a biomasse e
inceneritori di rifiuti;
Atm7. Incentivare
l’agricoltura biologica.

Campi
elettromagnetici

Il DPCM
08/07/2003 fissa
limiti per i CEM e
prevede eventuali
azioni di
risanamento

Non si rilevano
particolari
pressioni/criticità

Atm8. Rispetto dei limiti
imposti dal DPCM
08/07/2003 ai campi
elettromagnetici

Rumore

Il DPCM 14/11/97
in ottemperanza alla
L. 447/95 fissa
valori limite assoluti
d’immissione delle
sorgenti sonore —
Dir. 2002/49/CE,
D.lgs. 194/2005

Non si rilevano
particolari
pressioni/criticità

Atm9. Si rinvia al Piano
di Zonizzazione acustica

Acqua

Qualità delle
acque interne,
superficiali e
sotterranee

Preservare il
capitale naturale
delle risorse idriche
per le generazioni
future (sostenibilità
ecologica); Allocare
in termini efficienti
una risorsa scarsa
come l'acqua
(sostenibilità
economica);
Garantire l'equa
condivisione e
accessibilità per tutti
ad una risorsa
fondamentale per la

Depuratore
Consortile
“Vallecrati”
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-Acque sotterranee
di buona qualità
-Presenza di una
stazione di
monitoraggio della
qualità dell’acqua
La presenza di
numerosi corsi
d’acqua possono
costituire risorsa
non solo per
l’attrattività turistica
ma anche per le
diverse produzioni
di differenti beni.

Acq1. Completamento,
adeguamento e messa in
efficienza dei sistemi
acquedottistici di offerta
primaria ad uso potabile
anche all'interno dei
centri urbani
Acq2. Adeguamento
delle infrastrutture
fognarie e depurative
Acq3. Ottimizzazione
della distribuzione di
effluenti zootecnici e di
concimi chimici nel
comparto agricolo e
zootecnico

vita e la qualità dello
sviluppo economico
(sostenibilità eticosociale). (PTA,
PGADistrldrAM)
Suolo

Rischio
idrogeologico

Rischio sismico

Desertificazione

Incendi

Assicurare la tutela
e il risanamento del
suolo e sottosuolo,
il risanamento
idrogeologico del
territorio tramite la
prevenzione dei
fenomeni di
dissesto, la messa in
sicurezza delle
situazioni a rischio e
la lotta alla
desertificazione
(D.lgs. 152/2006)
Riduzione e
gestione dei rischi e
dei dissesti (QTRP)
Tutelare e
salvaguardare
l'integrità fisica del
territorio (PTCP)

Sotto il profilo
idrogeologico
vaste estensioni di
territorio risultano
fragili e
continuamente a
rischio a causa del
susseguirsi di
interventi non
congrui con la
stabilità dei terreni
e dell’abbandono
del territorio e
delle tradizionali
attività agricole

Elevata
vulnerabilità del
patrimonio edilizio
in quanto
rispondente, per la
maggior parte a
norme tecniche
antisismiche
superate.
Ampie zone del
territorio
caratterizzate da
elevato rischio di
erosione.
Abbandono dei
boschi dovuto alla
scomparsa di
utilizzazioni
collettive
tradizionali e alla
assenza di presidi
territoriali e
guardaboschi con
il conseguente
incremento degli
incendi
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Suo1. Rinaturalizzazione
degli alvei, ripristino e
gestione integrata delle
fasce fluviali
Suo2. Identificazione
della franosità, della
pericolosità
idrogeologica, del rischio
idrogeologico
Suo3. Consolidamento
dei versanti collinari
interessati da movimenti
franosi, con particolare
riguardo ai versanti che
gravano sulle
infrastrutture e sugli
abitati già censiti a
rischio e/o oggetto di
ordinanza di
consolidamento e/o
trasferimento.

Suo4. Studio e riduzione
della vulnerabilità edilizia

Suo5. Tutelare il suolo
dai processi di erosione e
desertificazione

Suo6. Tutelare il suolo
dagli incendi

Flora e Fauna,
Vegetazione ed
ecosistemi

Patrimonio
boschivo

Rete ecologica

Tutela,
conservazione e
miglioramento del
patrimonio forestale
esistente Sviluppo
delle produzioni e
delle attività
economiche (SSE,
Piano Forestale
Regionale)

Arrestare la perdita
della biodiversità
Conservazione e
valorizzazione del
patrimonio naturale
e ambientale
Valorizzazione e
sviluppo delle
attività economiche
non agricole (SSE,
PIS Rete Ecologica
Regionale)

Abbandono dei
boschi dovuto alla
scomparsa di
utilizzazioni
collettive
tradizionali e
all’assenza di
presidi territoriali e
guardaboschi con
il conseguente
incremento del
dissesto
idrogeologico e
degli incendi

Mancanza di
individuazione
nella
pianificazione
sovra comunale
degli elementi di
valore storico e
ambientale,
insufficienza di
azioni mirate alla
tutela, alla
promozione e
valorizzazione
della rete
ecologica. Scarsa
fruibilità delle valli
dei fiumi (Crati,
Campagnano,
Surdo, Emoli,
Settimo).

Presenza di estese
superfici coperte da
boschi che hanno
una forte valenza
naturalistico
ambientale ed
economico
produttiva.

- Territorio molto
ricco di risorse
ambientali,
naturali e
antropiche (parchi
pubblici attrezzati
e verde privato);
- presenza di parchi
naturali, parchi
fluviali e parchi
pubblici attrezzati;
- presenza di ambiti
paesaggistici di
valore ambientale
e storico;
- Considerevole
presenza di arre di
primaria
importanza per la
funzione agricolo
– produttiva;
- Presenza di zone
umide che
favoriscono la
biodiversità e la
presenza di fauna
specifica coma la
Cicogna bianca e
la Nitticora;
- Presenza di
numerose fontane
e sorgenti;
- Presenza di area
SIC “Bosco di
Mavigliano”;
- Presenza di Area
SIC Orto
Botanico;
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FFVE1. Promuovere la
gestione e l'utilizzo
sostenibile del
patrimonio forestale

FFVE2. Determinare
aree naturali ricche di
biodiversità individuando
parchi fluviali (Crati,
Campagnano, Surdo,
Emoli, Settimo) e cinque
parchi naturali in
prossimità di c.da
Nogiano, in prossimità
di c.da
Frattini/Cucchiano, in
prossimità di Boschetto
di Sambiase, tra località
Longeni ed Arcavacata e
in prossimità del
Boschetto di S. Gennaro;
FFVE3. Previsione di
un’area degradata da
rigenerare a parco
naturale nel sito dell’area
delle ex discariche di S.
Agostino;

- Esistenza di alberi
monumentali;
- Qualità dell’aria
per la presenza di
standard superiori
alle dotazioni
medie

Patrimonio
agricolo

Migliorare la
competitività del
settore agricolo e
forestale (PSR)

Abbandono delle
tradizionali colture
agricole legato ai
diversi flussi di
emigrazioni e alla
pressoché totale
assenza di
iniziative di
rivalorizzazione
dell’agricoltura e
dell’allevamento.
In grado di
contrastare la
concorrenza di
produzione estera

Presenza di
produzioni agricole
tipiche, quali
impianti d’ulivo,
castagneti, ecc.
Alcune aziende
stanno portando
avanti forme di
agricoltura
biologica.

FFVE4. Favorire la
ricomposizione fondiaria
FFVE5. Favorire il
recupero funzionale e
sociale del patrimonio
edilizio rurale esistente al
fine di promuovere
turismo e agriturismo
FFVE6. Tutelare le
colture agricole
tradizionali e incentivare
i processi di
trasformazione
FFVE7. Promuovere
l'innovazione tecnologica
e ambientale delle
produzioni agricole
(biologico, biodinamico)

Rifiuti

Rifiuti urbani

Prevenire e ridurre
la produzione e la
pericolosità dei
rifiuti — Dir.
2006/12, SEE,
SNAA.
COM(2005)666

Raccolta
differenziata

Recupero dei rifiuti
mediante riciclo,
reimpiego, riutilizzo
o ogni altra azione
intesa ad ottenere
materie prime
secondarie o l'uso di
rifiuti come fonte di
energia — DIR.
2006/12

.

Apprezzabile
percentuale di
raccolta.
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Rif1. Prevenzione qualiquantitativa dei rifiuti e
incentivo al riutilizzo, al
riciclaggio e al recupero
al fine di ridurre gli
impatti ambientali
negativi
Rif2.Ridurre
la
produzione totale di
rifiuti;
Rif3. Applicare politiche
e strumenti
per
prevenire i rifiuti;
Rif4.
Migliorare
il
sistema
di
raccolta
differenziata portandolo
a percentuali dell'ordine
del 80%/90%;
Rif5. Diminuire sempre
di più la percentuale di
rifiuti
conferiti
in
discarica
attraverso
politiche e incentivi al
riuso e al riciclo;
Rif6. Costruire un centro
di ricerca specifico nello
studio della riduzione dei
rifiuti da realizzare nella
zona
industriale

sfruttando il know-how
degli
spin-off
dell'Università.
Trasporti

Trasporti

Miglioramento
dell’utilizzazione
delle infrastrutture,
dei servizi e dei
mezzi, la diffusione
di veicoli a basso
impatto e l'uso di
mezzi alternativi, lo
sviluppo della
mobilità ciclistica, il
ricorso a soluzioni
innovative e
flessibili;
Diminuzione
dell'inquinamento
atmosferico e
miglioramento della
qualità e della
vivibilità
dell'ambiente
urbano (Piano
Nazionale dei
Trasporti e della
Logistica)

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 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.
Mancanza di
pedonalizzazione.

Salute

Atmosfera

Raggiungere livelli
di qualità dell'aria
che non
comportano impatti
negativi significativi
per la salute umana
— PAA, COM
(2005) 446, D.lgs.
155/2010

Non si rilevano
particolari
pressioni/criticità.
Alcune zone
residenziali sono
molto vicine alla
viabilità sovra
comunale e
risentono
dell’inquinamento
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Ricca dotazione
infrastrutturale
(autostrada, strade
statali, strade
provinciali, ferrovia,
strade comunali,
ampi viali);
Buona dotazione
generale di
parcheggi;
Territorio in gran
parte pianeggiante;
Alta dotazione di
spazi aperti pubblici
(piazze, slarghi);
.

Trs1. Mobilità primaria
collettiva e il nuovo tram
Cosenza-Rende-Unical;
Trs2. Mobilità privata
fluida;
Trs3. Variante della SS
107 e il riuso del tratto
dismesso;
Trs4. Nuova stazione
ferroviaria di RendeCastiglione

dell’aria
Espansione
urbanistica in zone
poco idonee dal
punto di vista
geomorfologico.
Gli incendi di
natura dolosa sono
spesso causa di
dissesto e così un
cattivo uso del
territorio agroforestale.
Alcune residenze
sono molto vicine
alla viabilità sovra
comunale e
risentono
dell’inquinamento
acustico

Rischi
antropogenici

Ridurre i livelli di
sostanze nocive, in
particolare
sostituendo quelle
più pericolose con
sostanze alternative,
anche non
chimiche, più sicure
- COM (2006) 373

Rumore

Riduzione della
popolazione esposta
all'inquinamento
acustico

Campi
elettromagnetici

Riduzione dei livelli
di esposizione ai
CEM nocivi per la
salute umana —
SNAA, DPCM
08/07/2003

Non si rilevano
particolari
pressioni/criticità

Siti inquinati

Ridurre la
contaminazione del
suolo e i rischi che
questa provoca COM (2006) 231

Presenza di siti
degradati da
rigenerare

Rischio incidente
rilevante

Sicurezza
alimentare

Non ci sono
nell’hinterland
Riduzione rischio
industrie a rischio
tecnologico - SNAA
di incidente
rilevante
Ridurre al minimo i
pericoli e i rischi
derivanti dai
pesticidi per la
salute e per
l’ambiente – COM
(2006) 372

Sal1. Ridurre i rischi
derivanti da un cattivo
uso del territorio
Sal2. Ridurre i rischi di
contaminazione da
amianto
Sal3. Monitoraggio della
centrale a biomasse.

Sal4. Localizzazione di
sorgenti di campi
elettromagnetici lontane
da elementi sensibili
(scuole, ospedali,
abitazioni, etc.)
Sal5. Bonifica e/o
recupero dei siti
degradati: discariche di
S.Agostino, ex
inceneritore, ex
Legnochimica

Sviluppo
dell’agricoltura
biologica e ottima
fattura dei prodotti
di trasformazione di
origine animale

Sal6. Garantire la
sicurezza e la qualità/
tracciabilità degli alimenti
e delle produzioni
animali

Le risorse naturali e
paesaggistiche sono
il maggior punto di
forza del comune.
Quest’aspetto
costituisce un
rilevante potenziale
per il

Pae1.Valorizzazione del
patrimonio storicoculturale e
etnoantropologico
Pae2.Tutelare i beni
paesaggistici e favorire il
loro godimento

Risorse
culturali e
paesaggio

Paesaggio

Protezione, gestione
e pianificazione dei
paesaggi (CEP,
QTRP)

Il paesaggio è un
elemento
dominante nel
territorio che non
risulta integrato
con il tessuto
urbano circostante
e appare poco
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valorizzato.

Protezione e
conservazione del
patrimonio culturale
- SNAA

Abbandono e/o
riuso non corretto
del patrimonio di
interesse storico
testimoniale;
Inadeguata
valorizzazione
delle risorse dei
Centri storici dei
paesaggi storici e
del territorio
storico; presenza
di una rete di
percorsi rurali
storici che versa
in stato di quasi
totale abbandono .

Sistemi
produttivi

Riqualificazione
insediativa degli
ambiti industriali e
terziari.
Valorizzazione delle
risorse socioeconomiche locali e
loro equa
distribuzione (POR
FESR)

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
esercizi
commerciali della
grande
distribuzione in
opposizione con la
sempre più scarsa
piccola
distribuzione,
,mancanza di
servizi pubblici di
trasporto adeguati;
Inquinamento
acustico.

Turismo

Organizzare e
razionalizzare il
sistema complessivo
della ricettività
turistica,

Beni culturali

raggiungimento di
uno sviluppo
armonico che tenga
insieme economia –
società – ambiente.
Presenza
considerevole
diffusa di risorse
ambientali e
storico-culturali:
L’’area SIC “Bosco
di Mavigliano”
centri storici e
paesaggi di
prossimità
i borghi rurali
storici.
Il patrimonio
culturale ed artistico
ha un notevole
riconoscimento da
parte degli attori
locali come
elemento di forza.

Pae3.Recupero e
rifunzionalizzazione
degli edifici di interesse
storico-culturale
degradati

Sostenibilità
sociale ed
economica
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Alta dotazione di
servizi e attività
commerciali e
artigianali;
Zone industriali a
scala provinciale.

Sost1. Creare le
condizioni per lo
sviluppo
dell'imprenditorialità
legata alla valorizzazione
delle risorse
Sost2. Miglioramento
della competitività e della
capacità di fare impresa

Manifestazioni
artistiche e culturali,
anche di ampio
respiro oltre quelle
legate alla tradizione

Sost4. Sostenere l'offerta
turistica integrata
Sost5. Promuovere
l'innovazione
tecnologica, la

incentivando anche
l'integrazione tra
turismo marino con
il turismo rurale e
agriturismo.
Promuovere il
turismo sostenibile.
Promuovere un
turismo
completamente
integrato con lo
sviluppo economico
locale con la finalità
di contribuire
positivamente a
migliorare la qualità
della vita delle
popolazioni locali
(POR FESR, POI
Attrattori culturali,
naturali e turistiche.)

Qualità della vita
e coesione
sociale

Miglioramento delle
qualità sociali e della
partecipazione
democratica.
Sviluppo della
consapevolezza e
della partecipazione
democratica al
sistema di sicurezza
ambientale.
Miglioramento
nell'equità della
distribuzione delle
risorse e dei servizi
(POR FESR)

e al folklore.
Potenzialità di
sviluppo del turismo
culturale e rurale.

Netta separazione
tra città storica,
città moderna,
città universitaria,
città produttiva e
territorio;
Mancanza di
rifunzionalizzazion
e a scala
territoriale;
Frammentazione
insediativa e netta
separazione tra i
borghi storici e le
nuove espansioni;
Poca qualità di
alcuni spazi
pubblici di
relazione e dei
luoghi centrali.
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Università, città
storica, città
produttiva;
Borghi storici di
grande interesse;
Patrimonio museale
di rilievo (Museo del
Presente; Museo
Comunale, Museo
MAON);
Edifici di rilevante
interesse storico
(castello normanno,
25 chiese, ecc.)
Presenze di
manufatti storici
industriali (ex
mattonifici AlettiZagarese, ex
fabbrica di liquirizia)
e di edifici storici
rurali.

formazione culturale e
professionale

Sost6. Promuovere il
riconoscimento degli
elementi e delle attività
tradizionali, il rispetto
dell'identità socioculturale
Sost7. Rafforzare e
caratterizzare i luoghi
destinati alla vita
pubblica

6.2 Quadro di sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale
Il PSC è stato elaborato tenendo conto della stretta interazione tra la pianificazione urbanistica ed il
sistema naturalistico-ambientale, con la precisa finalità di promuovere i seguenti aspetti, a beneficio
dell’intera collettività:
1. la riqualificazione ecologica ed urbanistica delle aree a maggiore intensità insediativa;
2. il restauro dell’ambiente nelle aree a maggiore naturalità, condotto in stretta connessione tra
le attività economiche, produttive, le risorse naturali ed antropiche.
Sulla base di questi principi fondamentali, innovativi rispetto alla precedente filosofia urbanistica, è
stata elaborata e definita la proposta di pianificazione territoriale partendo, appunto, dalla
conoscenza approfondita e dettagliata dello stato di fatto del territorio comunale.
Dall’analisi accurata dei dati che fotografano la realtà del territorio, è stato avviato lo studio
preliminare che ha consentito di formulare, in sinergia con i principi fondamentali della legge
regionali sull’urbanistica, un “quadro conoscitivo-sistemico” delle condizioni del territorio,
abbastanza ricco di elementi di sicuro interesse sia sotto il profilo storico, sia ambientale, culturale e
soprattutto sociale ed economico.
E’ stato elaborato un quadro conoscitivo della realtà territoriale rendese, abbastanza ampio e
dettagliato, ricco di spunti e di contenuti importanti che hanno reso possibile individuare e tracciare
gli indirizzi strategici della pianificazione territoriale
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Temi ambientali

FATTORI
CLIMATICI ED
ENERGIA

ID

Obiettivi di sostenibilità

Cli1
Cli2

Promuovere l'efficienza energetica
Incentivare l'utilizzo delle fonti di energia alternativa
Rendere il territorio meno vulnerabile ai cambiamenti climatici
(adesione dell’Amministrazione Comunale all’iniziativa Mayor Adapt,
D.C.C. n. 45 del 14/10/2014)
Protezione e aumento della superficie forestale per l'assorbimento delle
emissioni di CO2
Sistema della mobilità, della viabilità, della sosta, nell’ottica di una
viabilità sostenibile
Potenziare i servizi di trasporto pubblico
Adesione al principio di “Consumo di Suolo Zero”, garantendo ripristino
previsione della vigente Variante generale al PRG
Incrementare la qualità del sistema insediativo con particolare
attenzione al recupero dei centri storici e minori
Favorire l'Integrazione tra il centro storico e il territorio circostante
(riequilibrio territoriale ed urbanistico)
Ripristino ambientale delle aree attraverso il loro inserimento
nell’ambiente circostante; le operazioni di ricomposizione ambientale
prevedono sistemazione idrogeologica e risanamento paesaggistico;
Esclusione dell’utilizzo a scopi edificatori
Ridisegnare la città per favorire i mezzi pubblici e gli spostamenti
pedonali
Creare servizi di bike-sharing e car-sharing (preferibilmente con mezzi
a basso impatto o elettrici)
Realizzare zone a traffico limitato
Eliminare le discariche di rifiuti solidi urbani, incrementando al
raccolta differenziata e promuovendo politiche di prevenzione e riciclo
dei rifiuti
Realizzare parchi urbani e parchi naturali e cinture verdi attorno
all’abitato
Limitare le emissioni di gas nocivi evitando la costruzione di centrali a
biomasse e inceneritori di rifiuti
Incentivare l’agricoltura biologica
Rispetto dei limiti imposti dal DPCM 08/07/2003 ai campi
elettromagnetici
Si rinvia al Piano di Zonizzazione acustica
Completamento, adeguamento e messa in efficienza dei sistemi
acquedottistici di offerta primaria ad uso potabile anche all'interno dei
centri urbani
Adeguamento delle strutture fognarie e depurative
Ottimizzazione della distribuzione di effluenti zootecnici e di
concimi chimici nel comparto agricolo e zootecnico
Rinaturalizzazione degli alvei, ripristino e gestione integrata delle
fasce fluviali
Identificazione della franosità, della pericolosità idrogeologica, del
rischio idrogeologico
Consolidamento dei versanti collinari interessati da movimenti franosi,
con particolare riguardo ai versanti che gravano sulle infrastrutture e
sugli abitati già censiti a rischio e/o oggetto di ordinanza di
consolidamento e/o trasferimento
Studio e riduzione della vulnerabilità edilizia
Tutelare il suolo dai processi di erosione e desertificazione
Tutelare il suolo dagli incendi

Cli3
Cli4
Cli5
Cli6

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ DELLA PROPOSTA DI PSC

NR1

RISORSE
NATURALI NON
RINNOVABILI

NR2
NR3
NR4
Atm1
Atm2
Atm3

ATMOSFERA E
AGENTI FISICI

Atm4
Atm5
Atm6
Atm7
Atm8
Atm9
Acq1

ACQUA

Acq2
Acq3
Suo1
Suo2

SUOLO

Suo3
Suo4
Suo5
Suo6
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FFVE1

FFVE2

FLORA, FAUNA,
VEGETAZIONE
ED ECOSISTEMI

FFVE3
FFVE4
FFVE5
FFVE6
FFVE7
Rif1
Rif2
Rif3

RIFIUTI

Rif4
Rif5
Rif6

TRASPORTI

SALUTE

Trs1
Trs2
Trs3
Trs4
Sal1
Sal2
Sal3
Sal4
Sal5
Sal6

RISORSE
CULTURALI E
PAESAGGIO

Pae1
Pae2
Pae3
Sost1
Sost2

SOSTENIBILITA’
SOCIALE ED
ECONOMICA

Sost3
Sost4
Sost5
Sost6
Sost7

Promuovere la gestione e l'utilizzo sostenibile del patrimonio
forestale
Determinare aree naturali ricche di biodiversità individuando parchi
fluviali (Crati, Campagnano, Surdo, Emoli, Settimo) e cinque parchi
naturali in prossimità di c.da Nogiano, in prossimità di c.da
Frattini/Cucchiano, in prossimità di Boschetto di Sambiase, tra località
Longeni ed Arcavacata e in prossimità del Boschetto di S. Gennaro
Previsione di un’area degradata da rigenerare a parco naturale nel sito
dell’area delle ex discariche di S. Agostino
Favorire la ricomposizione fondiaria
Favorire il recupero funzionale e sociale del patrimonio edilizio
rurale esistente al fine di promuovere turismo e agriturismo
Tutelare le colture agricole tradizionali ed incentivare i processi di
trasformazione
Promuovere l'innovazione tecnologica e ambientale delle produzioni
agricole (biologico, biodinarnico)
Prevenzione quali-quantitativa dei rifiuti e incentivo al riutilizzo, al
riciclaggio e al recupero al fine di ridurre gli impatti ambientali
negativi
Ridurre la produzione totale di rifiuti;
Applicare politiche e strumenti per prevenire i rifiuti
Migliorare il sistema di raccolta differenziata portandolo a percentuali
dell'ordine del 80%/90%
Diminuire sempre di più la percentuale di rifiuti conferiti in discarica
attraverso politiche e incentivi al riuso e al riciclo
Costruire un centro di ricerca specifico nello studio della riduzione dei
rifiuti da realizzare nella zona industriale sfruttando il know-how degli
spin-off dell'Università.
Mobilità primaria collettiva e il nuovo tram Cosenza-Rende-Unical
Mobilità privata fluida
Variante della SS 107 e il riuso del tratto dismesso
Nuova stazione ferroviaria di Rende-Castiglione
Ridurre i rischi derivanti da un cattivo uso del territorio
Ridurre i rischi di contaminazione da amianto
Monitoraggio della centrale a biomasse
Localizzazione di sorgenti di campi elettromagnetici lontane da
elementi sensibili (scuole, ospedali, abitazioni, etc.)
Bonifica e/o recupero dei siti inquinati e/o degradati: discariche di S.
Agostino, ex inceneritore, ex Legnochimica
Garantire la sicurezza e la qualità/ tracciabilità degli alimenti e delle
produzioni animali
Valorizzazione del patrimonio storico-culturale e etnoantropologico
Tutelare i beni paesaggistici e favorire il loro godimento
Recupero e rifunzionalizzazione degli edifici di interesse storicoculturale degradati
Creare le condizioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità legata alla
valorizzazione delle risorse
Potenziamento e promozione di microfiliere a carattere
agroalimentare e artigianale
Miglioramento della competitività e della capacità di fare impresa
Sostenere l'offerta turistica integrata
Promuovere l'innovazione tecnologica, la formazione culturale e
professionale
Promuovere il riconoscimento degli elementi e delle attività
tradizionali, il rispetto dell'identità socio-culturale
Rafforzare e caratterizzare i luoghi destinati alla vita pubblica
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6.3 Verifica di coerenza esterna
La verifica di coerenza e compatibilità, richiamata all’art. 10, commi 2 e 3 della LR n.19/02, ha lo
scopo di accertare che gli obiettivi fissati dal PSC, definiti per ogni sistema (naturalistico-ambientale,
insediativo e di relazione) siano coerenti e compatibili con quelli definiti nei livelli di pianificazione
sovracomunali (Regione QTR e Provincia PTCP).
Alla luce di questa premessa ne consegue che le scelte di pianificazione in esame scaturiscono
dall’analisi e della conoscenza dei fatti, delle circostanze dei dati raccolti della realtà territoriale
comunale, nonché delle tendenze evolutive della sua trasformazione.
In sostanza è il caso di affermare che le proposte contenute nel PSC sono in perfetta osservanza e
nel pieno rispetto della LR n. 19/02, delle normative di provenienza europea, come prevede l’art. 6174 trattato dell’Unione – direttiva UE 42/01) e delle norme della Repubblica italiana.
La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e programmazione implica un
evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata dalla applicazione della Valutazione di
Impatto Ambientale dei progetti. Tale cambiamento consiste soprattutto nel fatto che l’integrazione
della dimensione ambientale nei Piani e la valutazione del suo livello di efficacia devono essere
effettive a partire dalla fase di impostazione del Piano fino alla sua attuazione e revisione.
Ciò comporta che l'integrazione debba essere effettiva e continua e che si sviluppi durante tutte le
quattro fasi principali del ciclo di vita di un Piano:
1. Orientamento e impostazione.
2. Elaborazione e redazione.
3. Consultazione e adozione/approvazione.
4. Attuazione, gestione e monitoraggio.
La figura, di seguito riportata, rappresenta la sequenza delle fasi del processo di Piano nel quale
l'elaborazione dei contenuti di ciascuna fase è sistematicamente integrata con la Valutazione
Ambientale Strategica.
Il filo che collega le analisi/elaborazioni del Piano e le operazioni di Valutazione Ambientale
appropriate per ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta integrazione
necessaria all'orientamento verso la sostenibilità ambientale.
Tale dialettica tra analisi e proposte del Piano e Valutazione Ambientale deve essere
reale: entrambe devono godere di pari autorevolezza e di comparabile capacità di determinazione.
Sembra opportuno sottolineare tre elementi che caratterizzano lo schema:
 la presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l'iter di
costruzione e approvazione del Piano. Si tratta della costruzione della base di conoscenza e
della partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere istituzioni, soggetti con
competenze e/o conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni;
 la considerazione della fase di attuazione del Piano come parte integrante del processo di
pianificazione, in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei
risultati;
 la circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati
e la possibilità/necessità di rivedere il Piano qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi
di sostenibilità che ne hanno giustificato l'approvazione.
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Schema VAS. La sequenza delle fasi di un processo integrato di pianificazione e valutazione.

Il principale documento tecnico della VAS è il Rapporto Ambientale. Come previsto dalla normativa
di riferimento e dalle prassi tecniche italiane ormai sempre più consolidate, il Rapporto è organizzato
tenendo conto dell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE nonché dell’Allegato F del Regolamento
Regionale nr. 3/2008.
Il Rapporto Ambientale di VAS è stato sviluppato, pertanto, in riferimento ai seguenti contenuti:


definizione del Quadro di riferimento per la VAS, attraverso:
1. l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità
e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti da
riferimenti internazionali, nazionali ed, eventualmente, da strumenti locali specifici
(Quadro di riferimento dello sviluppo sostenibile);
2. l’analisi della pianificazione e programmazione sovraordinata, al fine di individuarne sia gli
obiettivi e gli indirizzi di riferimento per il comune, sia le specifiche azioni previste per
determinarne la loro eventuale influenza sul PSC (Quadro di riferimento programmatico);
3. l’individuazione dei vincoli e delle tutele ambientali alla scala di riferimento e la
definizione dei punti di attenzione ambientale sia orientativi per il piano sia di riferimento
per le successive valutazioni, attraverso il riconoscimento delle Sensibilità e delle Pressioni
attuali (Quadro di riferimento ambientale);




descrizione della proposta di Documento di Piano: definizione degli orientamenti e degli
scenari di piano, attraverso l’esplicitazione degli Obiettivi generali, dei relativi Obiettivi
specifici e delle Azioni a loro correlate;
la verifica di congruenza tra obiettivi di piano rispetto sia ad un sistema di criteri di
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compatibilità ambientale contestualizzati per il comune di riferimento (coerenza esterna), sia
rispetto alle azioni proposte dal piano stesso (coerenza interna), attraverso l’utilizzo di matrici e
schede di approfondimento per sistematizzare e valutare le differenti eventuali incongruenze;
l’identificazione degli effetti del piano sull’ambiente e l’associazione ad essi delle relative
misure di mitigazione ed eventualmente di compensazione da attuarsi;
l’individuazione di un sistema di indicatori per il monitoraggio degli effetti del Piano. Il
monitoraggio consente di verificare l'attuazione delle azioni e degli interventi previsti dal
piano e di controllarne gli effetti sull'ambiente nel tempo;
redazione di una relazione di sintesi in linguaggio non tecnico, illustrativa degli obiettivi, delle
metodologie seguite e dei risultati delle valutazioni sulla sostenibilità del piano.

6.4 Verifica di coerenza interna
Di seguito si riporta la struttura del Rapporto Preliminare Ambientale di VAS del D.P. del PSC del
Comune di Rende (CS) rispetto ai contenuti richiesti dall’Allegato I della Direttiva 42/2001/CEE e
dall’Allegato F del Regolamento Regionale 3/2008
Contenuto del Rapporto Ambientale in rapporto all’Allegato I e all’Allegato F
Punti Allegato I
(Dir 42/2001/CEE)
Struttura del presente Rapporto Ambientale
ed Allegato F
(R.R. 3/2008)
Descrizione del Piano

Punto a)

Quadro di riferimento per la VAS

Punto a)
Punto b)
Punto c)
Punto d)
Punto e)

Coerenza del Piano

Punto a)
Punto e)

Valutazione degli effetti
associazione
delle
mitigazione/compensazione
necessarie

del piano ed Punto c)
misure
di Punto f)
eventualmente Punto g)
Punto h)

Monitoraggio

Punto i)

Sintesi non Tecnica

Punto j)

L’elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale contenuti nelle tabelle delle pagine
successive propone un compendio di obiettivi adottabili nella valutazione del PSC, articolati per
componenti ambientali e settori di attività, considerando accordi e documenti internazionali,
europei, nazionali e regionali. Questi obiettivi sono associati a specifici target e sono verificabili nel
tempo tramite adeguati indicatori.
Per ciascuna componente ambientale o settore di attività, si individuano:
1. obiettivi generali, che possono rappresentare il traguardo di lungo termine di una politica di
sostenibilità;
2. obiettivi specifici, che possono essere individuati nel breve o medio termine quale traguardo di
azioni e politiche orientate “verso” i corrispondenti obiettivi generali;
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3. riferimenti consolidati per la determinazione del target e la valutazione delle azioni.
1 - ARIA
ASSICURARE CONDIZIONI OTTIMALI PER LA SALUTE DELLE PERSONE E LA
TUTELA DI VEGETAZIONE E MANUFATTI
RIFERIMENTI
CONSOLIDATI PER LA
OBIETTIVI
OBIETTIVI SPECIFICI /
DETERMINAZIONE DEI
GENERALI
TARGET
TARGET E LA
VALUTAZIONE DELLE
AZIONI
1.A.1 Riduzione progressiva nel
tempo delle concentrazioni di
inquinanti atmosferici.
Con riferimento alla tendenza
1.A.2 Rispetto dei valori limite di
storica e/o ai
qualità dell'aria e progressivo
valori annuali (o medi del
A - Ridurre o eliminare
raggiungimentoperiodo più significativo) dei
l'esposizione
mantenimento dei valori
parametri rilevanti localmente.
all’inquinamento
guida.
Nella misura prevista dalle
1.A.3 Progressiva riduzione, fino alla
norme europee e
totale eliminazione degli
Nazionali.
episodi di inquinamento acuto
(superamenti dei valori di
attenzione e/o allarme).
Con riferimento alle serie
storiche più rilevanti e recenti
per i parametri più critici nella
misura
B - Ridurre o eliminare 1.B.1 Riduzione progressiva delle
definita dal Quinto e Sesto
le emissioni
emissioni atmosferiche di SOj,
Programma
inquinanti
NOx, COV.
d'azione ambientale UÈ (che ha
aggiornato
precedenti accordi
internazionali);
1.C.1 Adeguamento delle reti di
monitoraggio e controllo (n. e
distribuzione centraline,
metodi, procedure controllo
su immissioni e concentratori, In coerenza con quanto previsto
redazione del rapporto
dalle norme europee, nazionali e
C - Adeguare o
annuale).
regionali di riferimento.
innovare le
1.C.2 Attuazione di interventi locali
Approcci innovativi definiti sulla
politiche pubbliche
in materia di prevenzione e
base delle singole realtà
risanamento (Piani di
territoriali e sociali.
risanamento ed intervento,
misure in occasione di
superamento dei limiti, misure
permanenti per le città oltre
150 000 abitanti).
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2 – RUMORE
ASSICURARE CONDIZIONI OTTIMALI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E LA
SALUTE DELLE PERSONE E DEGLI ECOSISTEMI
RIFERIMENTI
CONSOLIDATI PER LA
OBIETTIVI
DETERMINAZIONE
OBIETTIVI SPECIFICI / TARGET
GENERALI
DEL TARGET E LA
VALUTAZIONE
DELLE AZIONI
A – Ridurre o
eliminare
2.A.1 Rispetto dei limiti e raggiungimento
l’inquinamento
degli obiettivi di qualità.
Obiettivi di qualità
acustico in
2.A.2 Piano di zonizzazione acustica.
specifici e adeguati alle
funzione degli usi
2.A.3 Individuazione di eventuali zone
diverse realtà locali.
potenziali e
critiche e fasce di pertinenza di
migliorare la qualità
infrastrutture.
della vita delle
2.A.4 Qualità del costruito.
persone.
B - Ridurre le
emissioni sonore

2.B.1 Piani di risanamento

2.C.1 Adeguamento degli strumenti e delle
C – Adeguare o
procedure di monitoraggio.
innovare le
2.C.2 Attuazione di interventi locali in
politiche pubbliche.
materia di prevenzione.
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Risposte e misure di
compensazione/mitigazio
ne.
Indicatori per il
monitoraggio.

3 – RISORSE IDRICHE
ASSICURARE CONDIZIONI OTTIMALI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E LA
SALUTE DELLE PERSONE E DEGLI ECOSISTEMI E PER LA CONSERVAZIONE
DELLA PERSONA NEL FUTURO
RIFERIMENTI
CONSOLIDATI PER LA
OBIETTIVI
DETERMINAZIONE
OBIETTIVI SPECIFICI / TARGET
GENERALI
DEL TARGET E LA
VALUTAZIONE
DELLE AZIONI
3.A.1 Stabilizzazione e progressiva
A – Ridurre o
riduzione delle concentrazioni di
eliminare
Con riferimento alle serie
inquinanti più critici nelle acque di
l’inquinamento in
storiche più rilevanti e
approvvigionamento.
funzione degli usi
recenti.
3.A.2 Rispetto dei limiti e raggiungimento
potenziali e
Obiettivi di qualità
dei valori guida e degli obiettivi di
migliorare la qualità
specifici e adeguati alle
qualità (“ambientale” e “per
ecologica delle
diverse realtà locali.
specifica destinazione”) delle acque
risorse idriche
superficiali e sotterranee.
3.B.1 Stabilizzazione e progressiva
riduzione del sovrasfruttamento
idrico (soprattutto nei contesti di
B – Ridurre il consumo
carenza).
Obiettivi di qualità
o eliminare il sovra- 3.B.2 Riduzione ed eliminazione di usi
specifici e adeguati alle
sfruttamento o gli
impropri di risorse idriche pregiate
diverse realtà locali.
usi impropri
(prelievi o perdite in quantità e
modalità inadatte, scarichi in
quantità, concentrazione e modalità
improprie).
3.C.1 Adeguamento degli strumenti e delle
procedure di monitoraggio della
qualità corpi idrici e controllo degli
scarichi.
In attuazione alle Leggi
3.C.2 Attuazione di interventi locali in
regionali qualora
C – Adeguare o
materia di prevenzione, risanamento definiscono l’assetto delle
innovare le
e risparmio (Gestione integrata,
competenze.
politiche pubbliche
Programmi d’azione, modalità
Approcci integrati e
colletta mento, trattamento,
innovazioni individuati.
smaltimento fanghi, protezione
falde e pozzi, innovazione
tecnologica,..).
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4 – SUOLO E SOTTOSUOLO
ASSICURARE CONDIZIONI OTTIMALI PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE
E DEGLI ECOSISTEMI PER LA CONSERVAZIONE DELLA RISORSA NEL
FUTURO
RIFERIMENTI
CONSOLIDATI PER
LA
OBIETTIVI
OBIETTIVI SPECIFICI / TARGET
DETERMINAZIONE
GENERALI
DEL TARGET E LA
VALUTAZIONE
DELLE AZIONI
4.A. Riduzione dell’esposizione della
Con riferimento alle serie
A – Ridurre o
popolazione al rischio idrogeologico e storiche più rilevanti e
eliminare
al dissesto ambientale (territorio
recenti (n0 di eventi, n0 di
l’esposizione al
coinvolto da frane, aree contaminate, siti, percentuale superficie
rischio
cave abbandonate..).
territoriale coinvolta,
danni a cose e persone,
ecc.).
Con riferimento ad
obiettivi e norme
4.B.1 Riduzione del consumo di inerti
nazionali e regionali in
pregiati e non.
materia di difesa del suolo,
4.B.2 Riduzione dei fenomeni di rischio e
in quanto definiscono aree
degrado provocati da attività umane
a rischio e sensibili e
(frane, aree degradate, siti
vincoli di incompatibilità.
B – Ridurre o eliminare
contaminati,..).
Con riferimento ai divieti
le cause e sorgenti
4.B.3 Riduzione delle cause/sorgenti di
e alle scadenze temporali
di rischio, degrado
rischio e degrado (nuova
per gli scarichi al suolo e
ed erosione,
urbanizzazione in aree a rischio o
sottosuolo e per alcune
consumo.
sensibili, prelievi, scarichi al suolo e
sostanze.
contaminazioni in aree vulnerabili,
Con riferimento ai livelli
manufatti in aree instabili o fasce
di rischio e agli obiettivi di
fluviali, consumo e
tutela dai Piani regionali in
impermeabilizzazione eccessiva del
sua attuazione.
suolo, estrazione di inerti,…).
Obiettivi di qualità
specifici e adeguati alle
diverse realtà locali.
4.C.1 Adeguamento degli strumenti e delle
procedure di monitoraggio.
Come previste da norme
C – Adeguare o
4.C.2 Attuazione di interventi locali in
nazionali e regionali.
innovare le
materia di prevenzione,
Obiettivi di qualità
politiche pubbliche
miglioramento delle condizioni di
specifici e adeguati.
rischio.
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5 – PAESAGGI – ECOSISTEMI – QUALITA’ SOCIALE E DEGLI SPAZI
ASSICURARE CONDIZIONI OTTIMALI PER LA QUALITA’ DELLA VITA DELLE
PERSONE E PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ECOSISTEMI E DEL PAESAGGIO
NEL FUTURO
RIFERIMENTI
CONSOLIDATI PER LA
OBIETTIVI
DETERMINAZIONE
OBIETTIVI SPECIFICI / TARGET
GENERALI
DEL TARGET E LA
VALUTAZIONE DELLE
AZIONI
Nella misura da definire in
funzione delle componenti
5.A.1 Conservazione della tipicità e unicità
ambientali ed economiche e
del paesaggio rurale e storico.
di servizi di base (casa,
5.A.2 Conservazione e miglioramento dei
scuola, sanità), di specificità
beni paesistici e delle caratteristiche
locali, con riferimento ai
paesistiche locali.
dati disponibili su quantità,
5.A.3 Tutela delle specie minacciate e della
qualità, distribuzione dei
A – Aumentare il
diversità biologica.
beni e dei servizi (beni
patrimonio,
5.A.4 Conservazione e recupero degli
storici, reti ecologiche,
conservare e
ecosistemi.
diversificazione paesaggio,
migliorare la qualità 5.A.5 Controllo e riduzione delle specie
specie animali vegetali,
e la distribuzione
naturali alloctone (aliene).
spazi e servizi pubblici,..).
5.A.6 Aumento e qualificazione degli spazi
Con riferimento ai beni (siti
naturali e costruiti di fruizione
Bioitaly, siti carta Natura,
pubblica.
aree protette da Piani
5.A.7 Estensione di elementi del paesaggio
Regionali…) e agli obiettivi
con funzione “tampone” (fasce
di qualità, se individuati, in
riparie, filari, siepi, ecc.).
attuazione della legislazione
regionale.
5.B.1 Riduzione e progressiva esclusione di
elementi di intrusione e di processi
di nuova urbanizzazione in aree di
interesse naturalistico e paesistico.
Con riferimento a vincoli e
5.B.2 Riduzione e progressiva esclusione di obiettivi quantitativi, se
B – Ridurre o eliminare
pratiche venatorie, agricole o
stabiliti dalla legislazione
le cause di
industriali improprie (o altre cause di regionale e locale (Piani
impoverimento e
degrado).
territoriali e paesistici, Piani
degrado
5.B.3 Riduzione delle cause (inefficienza,
faunistici, Programma
mancata manutenzione, criminalità,
riqualificazione urbana).
povertà,..) di degrado quantitativo o
qualitativo di spazi e servizi pubblici,
benessere e coesione sociale.
5.C.1 Attuazione di interventi locali in
materia di tutela, prevenzione e
Con riferimento alle
riqualificazione di paesaggio, aree
C – Adeguare o
competenze locali
naturali e aree urbane ( piani
innovare le
obbligatorie.
territoriali di tutela e destinazione
politiche pubbliche
Con riferimento a
d’uso, PSC, interventi di
specificità locali.
riqualificazione e ripristino,…).
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6 – CONSUMI E RIFIUTI
PROMUOVERE STILI DI VITA, MODELLI DI GESTIONE E TRATTAMENTO PIU’
SOSTENIBILI
RIFERIMENTI
CONSOLIDATI PER
LA
OBIETTIVI
OBIETTIVI SPECIFICI / TARGET
DETERMINAZIONE
GENERALI
DEL TARGET E LA
VALUTAZIONE
DELLE AZIONI
6.A.1 Minimizzazione della produzione di
rifiuti (riduzione dei consumi di
prodotti usa e getta e ad alto
Con riferimento a
A – Minimizzare la
contenuto di imballaggio).
eventuali obiettivi fissati
quantità e il costo
6.A.2 Sostituzione e/o limitazione
dai Piani Regionali e
ambientale dei beni
dell’utilizzo di sostanze ad alto
provinciali.
consumati e dei
impatto ambientale.
Con riferimento a
rifiuti prodotti
6.A.3 Soddisfazione dei bisogni locali il
specificità locali.
più possibile con beni prodotti
localmente.
In coerenza con la
normativa nazionale (con
pianificazione regionale e
6.B.1 Aumento della raccolta differenziata
provinciale, se è più
di RSU.
avanzata), che fissa
6.B.2 Aumento dell’utilizzo degli scarti e
obiettivi di riciclaggio.
residui dell’attività di demolizione.
In coerenza con
6.B.3 Riduzione drastica dell’utilizzo di
normativa nazionale e
B – Ridurre o eliminare
discariche.
regionale, che prevede
le cause di
6.B.4 Miglioramento dell’efficienza
alcuni divieti,
impoverimento e
energetico-ambientale degli impianti
l’azzeramento dell’utilizzo
degrado
di trattamento finale.
di discariche per rifiuti “tal
6.B.5 Sviluppo di nuove imprese e posti di
quali” e la riduzione al
lavoro mirati alla sostenibilità del
minimo dell’uso discariche
settore.
e promuovere le migliori
6.B.6 Aumentare il recupero energetico e di
tecnologie per impianti di
materia nell’industria e nel terziario.
trattamento.
Con riferimento a
specificità locali.
In coerenza con
normativa nazionale e
regionale che fissa
strumenti di
6.C.1 Attuazione di interventi locali in
C – Adeguare o
monitoraggio,
materia di prevenzione e gestione
innovare le
pianificazione e intervento
rifiuti (Piani, impianti, investimenti
politiche pubbliche
(tecnologie pulite,
pubblici e privati).
incentivi, eco-audit e ecolabel,…).
Con riferimento a
specificità locali.
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7 - ENERGIA E EFFETTO SERRA
PROMUOVERE MODI DI CONSUMO E PRODUZIONE DELL'ENERGIA
SOSTENIBILE PER GLI EQUILIBRI DEL PIANETA
RIFERIMENTI
CONSOLIDATI PER
LA
OBIETTIVI
OBIETTIVI SPECIFICI / TARGET
DETERMINAZIONE
GENERALI
DEL TARGET E LA
VALUTAZIONE
DELLE AZIONI
In coerenza con gli
impegni europei (Libro
Bianco 96) e lesionali
(Libro Bianco '99
approvato dal CIPE 6
agosto 1999) che hanno
stabilito come obiettivo da
raggiungere entro 2010, il
7.A.1 Aumento dell'utilizzo di fonti
raddoppio del contributo
rinnovabili in sostituzione delle fonti
delle fonti rinnovabili al
fossili.
A - Minimizzare uso
soddisfacimento del
7.A.2 Miglioramento dell’efficienza nel
fonti fossili
fabbisogno energetico
consumo energetico.
nazionale (a livello
7.A.3 Contenimento e/o riduzione dei
nazionale incluso
consumi energetici
idroelettrico, la
produzione di energia da
fonti rinnovabili era nel
1996 di 12 Mtep, nel 2010
dovrà diventare circa 24
Mtep).
Con riferimento a
specificità locali.
In coerenza con gli
7.B.1 Riduzione delle emissioni
impegni nazionali ed
climalteranti, associate al bilancio
europei che hanno
B - Ridurre o eliminare
energetico locale.
stabilito la quota del 6,5 %
costi ed effetti
7.B.2 Riduzione di impatti locali.
di riduzione entro il 2008ambientali
7.B.3 Sviluppo di nuove imprese e posti di 2012, con riferimento ai
lavoro mirati alla sostenibilità del
livelli registrati nel 1990.
settore.
Con riferimento a
specificità locali.
Con riferimento a
obblighi previsti dalla
7.C.1 Attuazione di interventi locali (Piani
Legge che impone a tutte
C - Adeguare o
Energetici, azioni di promozione
le regioni e ai comuni
innovare le
dell’uso di energie rinnovabili e
>50.000ab. di predisporre
politiche pubbliche
dell'efficientamento energetico,...).
un piano.
Con riferimento a
specificità locali.
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8 - MOBILITA’
RIFERIMENTI
CONSOLIDATI PER
LA
OBIETTIVI
OBIETTIVI SPECIFICI / TARGET
DETERMINAZIONE
GENERALI
DEL TARGET E LA
VALUTAZIONE
DELLE AZIONI
Separazione della mobilità
A - Migliorare la
collettiva da quella
mobilità sia
individuale. La mobilità
pubblica che privata
collettiva costituisce il
attraverso interventi 8.A.1 Potenziare i servizi di trasporto
sistema primario
che possano
pubblico
finalizzato al collegamento
garantire la fluidità
8A.2 Rendere più agevoli i percorsi di
in rete del sistema dei
del traffico e
interconnessione urbana.
luoghi centrali.
l’evoluzione delle
8A.3 Rivedere la classificazione dell’intera
La mobilità individuale
dinamiche di
rete stradale
costituisce il sistema
spostamento e sosta
complementare,
- Minimizzare uso
sussidiario al sistema
fonti fossili
primario
Con riferimento a
specificità locali in
coerenza con le politiche
orientate alla
8B.1Definire una rete di mobilità pedonale
programmazione
e ciclabile diffusa e accessibile
territoriale indicate tra gli
B – Riconoscere la
8B.2 Proteggere le zone residenziali
obiettivi generali del
presenza e favorire
istituendo discipline di traffico del
Quadro d'azione per uno
il rafforzamento di
tipo “zone 30Kmh”.
sviluppo urbano
una città slow, a
8.B.3 Individuare e qualificare i luoghi ad
sostenibile nell’UE; con
bassa velocità ma
elevato valore storico e
particolare riferimento
ad alta qualità
paesaggistico, i piccoli spazi pubblici,
all’obiettivo di tutelare e
i luoghi di sosta e di ritrovo.
migliorare la qualità
8.B4 Favorire l’uso degli spazi pubblici per
dell'ambiente di vita
attività organizzate
intervenendo sui principali
fattori causali.
Qualità urbana – Qualità
dello spazio pubblico
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9 - MODELLI INSEDIATIVI, STRUTTURA URBANA, ECONOMICA E SOCIALE
VERSO CITTA' E TERRITORI SOSTENIBILI
RIFERIMENTI
CONSOLIDATI PER
LA
OBIETTIVI
OBIETTIVI SPECIFICI / TARGET
DETERMINAZIONE
GENERALI
DEL TARGET E LA
VALUTAZIONE
DELLE AZIONI
9.A.1 Rafforzamento del sistema
policentrico, tramite il
miglioramento dei collegamenti tra
le reti e la promozione dì strategie di
sviluppo territoriale e integrato.
9.A.2 Promozione di un’accessibilità
Con riferimento a
sostenibile nelle zone urbane, grazie
specificità locali.
a politiche adeguate di localizzazione
A - Perseguire un
Con riferimento ai Piani
e di pianificazione dell’occupazione
assetto territoriale
locali e ai dati disponibili
dei suoli, riducendo le dipendenza
ed urbanistico
su consumo suolo/riuso,
dalle auto private a vantaggio di altre
equilibrato
su interventi (n. o sup.) di
modalità di trasporto (pubblico,
riqualificazione (aree
bicicletta, ecc.)
dismesse, spazi pubblici) e
9.A.3 Priorità ad interventi di riuso o
con tecniche
riorganizzazione rispetto a nuovi
ambientalmente
consumi di suolo.
appropriate.
9.A.4 Diffusione e aumento delle politiche
di recupero e riqualificazione di aree
degradate.
Con riferimento a
specificità locali.
9.B.1 Contenimento della dispersione
In coerenza con le
insediativa (sprawl).
politiche orientate alla
9.B.2 Mantenimento di prestazioni di
programmazione
servizi base e di mezzi di trasporto
territoriale indicate tra gli
pubblici nelle aree rurali, in
obiettivi generali del
particolare in quelle interessate dal
Quadro d'azione per uno
declino.
sviluppo urbano
9.B.3 Integrazione della periferia rurale
sostenibile nell’UE, con
nelle pianificazioni strategiche dei
particolare riferimento
centri urbani al fine di migliorare la
B - Promuovere una
all’obiettivo di perseguire
qualità di vita della periferia urbana.
strategia integrata
un assetto territoriale ed
9.B.4 Promozione e sostegno dello
tra città e campagna
urbanistico equilibrato, su
scambio di prestazioni tra città e
base nazionale e tenendo
campagna, in vista di uno sviluppo
conto delle specificità
territoriale sostenibile (per esempio
geografiche, per ridurre il
rispetto alla messa a disposizione di
consumo di suolo e di
infrastrutture costose e di qualità o
aree naturali, promuovere
di superfici per
la gestione ottimate delle
l’approvvigionamento idrico delle
risorse fisiche e la qualità
popolazioni)
degli insediamenti urbani,
risolvere il nodo dei
rapporti fra le diverse
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citta’ e fra aree urbane ed
aree rurali e naturali
secondo i principi del
policentrismo,
dell'integrazione
funzionale, della
cooperazione e della
sostenibilità ambientale.
Con riferimento a
specificità locali in
coerenza con le politiche
9.C.1 Recupero della qualità storica delle
orientate alla
aree urbane e rurali, attraverso la
programmazione
C - Tutelare e
conservazione e lo sviluppo del
territoriale indicate tra gli
migliorare la qualità
patrimonio naturale e cultuale.
obiettivi generali del
dell'ambiente di vita 9.C.2 Riqualificazione in senso ambientale
Quadro d'azione per uno
(aria, rumore,
del tessuto edilizio e degli spazi di
sviluppo urbano
acque, verde,
interesse collettivo (per esempio
sostenibile nell’UE; con
paesaggio e qualità
attraverso l’applicazione della bioparticolare riferimento
estetica)
architettura).
all’obiettivo di tutelare e
9.C.3 Garantire standard sanitari adeguati.
migliorare la qualità
dell'ambiente di vita
intervenendo sui principali
fattori causali.
Con riferimento a
specificità locali
in coerenza con le
politiche orientate alla
programmazione
territoriale indicate tra gli
obiettivi generali del
"Quadro d'azione per uno
sviluppo urbano
9.D.1 Riduzione della pressione esercitata
D - Promuovere un
sostenibile nell’UE”, con
sulle risorse, introducendo soluzioni
uso sostenibile delle
particolare riferimento agli
e comportamenti innovativi e
risorse naturali
obiettivi di diffondere
garantendo l’adeguamento dei servizi
(energia, acque,
modelli di insediamento
e delle infrastrutture necessarie allo
materiali...)
compatibili con
scopo.
un'efficace utilizzazione
delle risorse, capaci di
ridurre al minimo
lo spazio occupato e lo
sviluppo urbanistico
incontrollato e di limitare
li più possibile gli effetti
negativi dei trasporti
sull’ambiente.
9.E.1 Riduzione della pressane edilizia
Con riferimento a
E - Ridurre l'erosione
(incremento disordinato ad alto
specificità locali
di beni e aree di
tasso di impermeabilizzazione) in
Con riferimento a Piani
interesse ambientale
aree di interesse ambientale
territoriali locali in
attuazione di Leggi
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regionali e ai dati
disponibili sui tassi di
urbanizzazione e
edificazione, su
disponibilità di aree non
edificate e su aree naturali
nelle zone
urbane e perturbane.

F - Migliorare la qualità
sociale

G- Valorizzare le
risorse
socio-economiche
e la loro equa
distribuzione

H -Adeguare o
innovare le
politiche pubbliche

9.F.1 Miglioramento dell’equità nella
distribuzione di risorse e servizi, per
garantire alla collettività un accesso
adeguato ai servizi e alle attrezzature
di base per l'istruzione, alla
formazione, alle cure sanitarie, agli
spazi verdi.
9.F.2 Promozione della commistione delle
funzioni e dei gruppi sociali nel
tessuto urbano, per rafforzare la
coesione e l’integrazione sociale, il
senso di appartenenza, la convivenza
a la vivibilità delle aree urbane
9.G.1 Promozione dello sviluppo
socio-economico sostenibile e
dell'occupazione, rafforzando la
programmazione integrata,
valorizzando e facendo cooperare le
economie locali.
9.H.1 Promozione di forme di
cooperazione attiva delle autorità
locali, per esempio attraverso la
messa in comune degli strumenti
operativi.
9.H.2 Attuazione di politiche e azioni
mirate alla sostenibilità e alla
riqualificazione territoriale.
9.H.3 Diffusione dì interventi di
integrazione della sostenibilità nelle
attività di produzione edilizia e
controllo della stessa.

191

Con riferimento a
specificità locali.
Con riferimento a
obiettivi di efficienza
energetica e ambientale

10 - TURISMO
L'AMBIENTE COME OPPORTUNITÀ' CON L'OBIETTIVO DI MANTENERE NEL
TEMPO LA TIPICITÀ DELL'OFFERTA AMBIENTALE

OBIETTIVI
GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI / TARGET

RIFERIMENTI
CONSOLIDATI PER LA
DETERMINAZIONE
DEL TARGET E LA
VALUTATONE DELLE
AZIONI

A - Tutelare le aree
sensibili e la qualità
ambientale diffusa

10.A.1 Riduzione della pressione (consumi,
emissioni, intrusione nel paesaggio, Con riferimento a
superamento capacità di carico), con specificità locali
attenzione delle aree più sensibili.

B -Promuovere la
funzione e tutela
ambientale del
turismo

10.B.1 Aumento dell’offerta di turismo
sostenibile.
10.B.2 Aumento delle certificazioni
ambientali nel settore turistico.
10.B.3 Sviluppo di nuove imprese e posti di
lavoro mirati alla sostenibilità del
settore.

10.C.1 Avvio di azioni positive mirate a
conoscere e ridurre gli impatti
C - Adeguare o
ambientali del turismo, ad aumentare
innovare le politiche
l'innovazione ambientale nel settore,
pubbliche
a promuovere l'offerta di turismo
sostenibile.

192

11 - INDUSTRIA
RICONCILIARE LO SVILUPPO CON L'AMBIENTE, PROMUOVERE SICUREZZA,
INNOVAZIONE E NUOVE IMPRESE
RIFERIMENTI
CONSOLIDATI PER LA
OBIETTIVI
DETERMINAZIONE
OBIETTIVI SPECIFICI /TARGET
GENERALI
DEL TARGET E LA
VALUTAZIONE DELLE
AZIONI

A - Tutelare le risorse
ambientali e la salute
delle persone

11.A.1 Riduzione dei consumi di risorse
ambientali, della produzione di
scarichi e rifiuti
11.A.2 Riduzione degli infortuni (% su
occupati) e del rischio per gli
insediamenti confinanti(aziende a
rischio insediamenti confinanti
(aziende a rischio).

11.B.1 Aumento delle aziende impegnate in
pratiche EMAS, ISO, LCA o altro,
mirato all'innovazione ambientale dei
sistemi di gestione aziendale, dei
processi produttivi, dei prodotti
11. B.2 Aumento delle aziende in regola con
la normativa sulla sicurezza.
11.C.1 Attuazione dì politiche e azioni
positive mirate alla riduzione
C- Adeguare o innovare
dell'impatto ambientale e alla
le politiche pubbliche
valorizzazione dell'innovazione
ambientale delle attività produttive.
B – Aumentare le
iniziative
nell'innovazione
ambientale e nella
sicurezza
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Con riferimento a
specificità locali.

12 - AGRICOLTURA
RILANCIARE LA FJNZIONE ECOLOGICA DELL'AGRICOLTURA,
VALORIZZARE LA QUALITÀ AMBIENTALE DEL PAESAGGIO AGRICOLO

OBIETTIVI
GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI /TARGET

12.A.1 Riduzione dell'impatto ambientale
associato alle attività agricole (prelievi
idrici, uso pesticidi e fertilizzanti,
A - Tutelare e
carico zootecnico)
riqualificare il paesaggio 12.A.2 Aumento delle superfici agricole
e le aree agricole
convertite a biologico, forestazione e
reti ecologiche
12.A.3 Contenimento della pressione
insediativa.
B - Promuovere la
funzione di tutela
ambientale
dell'agricoltura

12.B.1 Sviluppo di nuove imprese e posti di
lavoro nel campo delle pratiche
agricole biologiche, integrate o
ambientalmente positive.

C - Adeguare o
innovare le politiche
pubbliche

12 C.1 Attuazione di politiche e azioni
positive mirate alla riduzione
dell'impatto ambientale e alla
valorizzazione della funzione
ecologica delle attività agricole.

RIFERIMENTI
CONSOLIDATI PER LA
DETERMINAZIONE
DEL TARGET E LA
VALUTAZONE DELLE
AZIONI
Con riferimento agli
obiettivi ambientali dei
Piani regionali di sviluppo
rurale di destinazione dei
Fondi strutturali UE e alle
Leggi nazionali e regionali
di promozione del
biologico.

Il risultato che si otterrà, dal processo di valutazione nella definizione degli obiettivi generali e
specifici di Piano, sarà una verifica incrociata delle politiche-azioni e dei relativi obiettivi con quanto
previsto in piani e programmi sovraordinati da un lato e dall’altro nella verifica comparata degli
obiettivi specifici e delle politiche-azioni, portando a proporre l’integrazione e/o la modifica, ove
necessario, degli uni o degli altri.
Per ciascuno degli obiettivi generali saranno definiti gli obiettivi specifici e le relative politiche-azioni,
evidenziando per ciascuno obiettivo specifico altre politiche-azioni attinenti all’obiettivo stesso e per
ciascuna politica-azione il riferimento ad altri obiettivi specifici raggiungibili tramite la specifica
politica-azione.

194

7. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PSC
7.1 Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione degli
impatti
Per ciascun obiettivo generale del P.S.C. sarà sviluppata una matrice al fine di evidenziare gli incroci,
ovvero le interazioni, tra le politiche-azioni previste dal Piano e gli obiettivi di sostenibilità
ambientale e territoriale. Le interazioni saranno definite secondo la seguente classificazione:
VV
= politica compatibile con il criterio ed efficace – effetti positivi
V
= effetti genericamente positivi
?V
= effetti incerti presumibilmente positivi
?
= possibile interazione – effetti incerti
?X
= effetti incerti presumibilmente negativi
X
= politica contrastante con l’obiettivo specifico – effetti negativi
Cella Vuota = nessuna interazione
Questa fase del processo di valutazione, apparentemente semplice e meccanica, in realtà, in ragione
dell’ampiezza e della complessità delle tematiche affrontate richiede particolare attenzione e il
contributo di diverse competenze. Il risultato del processo di valutazione è costituito da un serie di
matrici, organizzate per obiettivo generale di Piano, che evidenziano tutti i possibili punti di
interazione (positivi, negativi, incerti) tra le politiche-azioni di Piano e gli obiettivi di sostenibilità
ambientale e territoriale. L’analisi delle matrici è mirata ad evidenziare gli aspetti su cui concentrare
particolarmente l’attenzione al fine di rendere il disegno complessivo del Piano il più possibile
compatibile con l’ambiente e quindi ambientalmente sostenibile. Per questo motivo le interazioni
negative dovrebbero essere viste come campanelli d’allarme che segnalano l’esigenza di ulteriori
analisi/considerazioni per verificare le possibilità di ridurre l’incertezza e/o gli impatti sull’ambiente
delle relative politiche - azioni.
Per rendere maggiormente esplicite le motivazioni che porteranno alla valutazione delle singole
interazioni e relative problematiche, saranno elaborate delle schede di valutazione e
approfondimento, per ciascun obiettivo generale del Piano, nelle quali saranno commentati e
approfonditi i possibili effetti negativi o incerti delle politiche-azioni e le relative possibili
incongruenze/incompatibilità, suggerendo possibili mitigazioni per il superamento dell’impatto
potenzialmente negativo di tali politiche-azioni.
L’elaborazione delle schede di approfondimento sarà limitata alle interazioni indicative nelle quali le
politiche-azioni di Piano risultano essere non del tutto coerenti/compatibili con gli obiettivi di
sostenibilità ambitale e territoriale definiti.
In particolare saranno considerate tutte le interazioni di tipo negativo o presumibilmente tali
(X, e ?X) e i gruppi di possibili interazioni degli effetti incerti (?); in questi casi si procederà ad alcune
considerazioni e suggerimenti e/o soluzioni alternative alle politiche-azioni previste. Le valutazioni
pertanto seguiranno un approccio di tipo operativo mirato ad aumentare, dove possibile, il grado di
compatibilità ambientale e territoriale delle politiche-azioni da affrontare e declinare nel corso del
processo di Piano.

7.2 Impatti derivanti dalle aree di trasformazione
Le aree soggette a trasformazione, una volta definite nella loro organicità e completezza, dovranno
rispettare gli orientamenti di sostenibilità ed integrazione come sopra enunciati e di seguito
specificati.
In ossequio alla legge urbanistica regionale, la 19/02, le aree di trasformazione dovranno comunque
essere idonee alla coerenza interna ed esterna, e cioè in virtù delle indicazioni espresse dai diversi
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strumenti urbanistici e di programmazione (vedi QTR, PTCP PISU), in atto e/o in corso di
realizzazione, nonché dalle più volte richiamate indicazioni di sostenibilità ambientale e paesaggistica
disposte dalle normative vigenti ai diversi livelli istituzionali.

7.3 Quadro dei potenziali impatti attesi
Riduzione dell’impatto edilizio nelle ex aree agricole
Gli interventi edilizi nelle aree agricole senza l’applicazione delle procedure di riduzione dell’impatto
edilizio, possono innescare processi di degradazione microclimatica ambientale a causa della
copertura del cemento e/o dell’asfalto dei nastri stradali di comunicazione che, con le loro
realizzazioni, contribuiscono e alimentato la sigillatura o impermeabilizzazione del suolo.
Le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola, infatti, nel corso degli ultimi decenni sono state
utilizzate a scopi edificatori, spesso per esigenze abitative non giustificate, con interventi che di fatto
hanno impermeabilizzato e sigillato il suolo, con conseguente mutamento del paesaggio e crescita
non sempre ordinata dei manufatti, produttivi e abitativi, che hanno portato anche al degrado
urbanistico e territoriale.
Tutto ciò, ovviamente, ha anche portato al riscaldamento del suolo, con il calore che si accumula
durante le ore di sole per essere irradiato durante la notte, provocando, di conseguenza, un micro
aumento delle temperature, essenzialmente per mancato effetto mitigatorio che, invece, nelle aree
agricole e forestali, viene assicurato dai naturali processi di deflusso ,di evapotraspirazione garantito
dal suolo ed, in primis, dalla copertura vegetale.
A ciò bisogna aggiungere anche il veloce deflusso delle precipitazioni nei corsi d’acqua, soprattutto
quando si è costruito in prossimità dei torrenti e dei corsi d’acqua in genere, peggio ancora quando
viene ridotta o impedita la naturale infiltrazione attraverso lo strato superficiale dei terreni, ciò
porta inevitabilmente al disordine nella regimazione delle acque piovane che vengono così sottratte
al naturale ciclo di captazione e restituzione all’ambiente mediante i processi naturali già citati.
Quando l’uomo interviene massicciamente e senza il minimo rispetto di queste regole naturali,
spesso la natura si vendica e, allorché si verifica una aggressività climatica di una certa intensità, si è
costretti ad assistere, purtroppo, alle tragedia tipo Sarno in Campania, Crotone, Vaccarizzo di
Cerzeto, Soverato e l’ultima lungo l’autostrada del Mediterraneo nel Comune di Rogliano in Calabria
per citarne solo alcune. In questo delicato e non esaltante contesto è buona norma che il Comune di
Rende si doti di strumenti utili di mitigazione e compensazione ambientale, con l’attuazione di
interventi di ingegneria naturalistica e di verde pubblico, come ville, parchi, giardini, di cui si dirà più
specificatamente in avanti, interventi finalizzati ad attenuare gli effetti della accelerata
urbanizzazione, nelle cosiddette ex aree agricole, le conseguenze negative del riscaldamento
dell’atmosfera, con la componente vegetazionale, e a mitigare così l’isolamento termico delle
superficie sigillate o impermeabilizzate di cui si è detto in precedenza.
E’ infatti noto a tutti come l’incremento delle superfici a verde urbano e periurbano, nelle aree
urbanizzate e urbanizzabili, crea migliori condizioni di trattenimento delle acqua meteoriche,
rallentando razionalmente il loro deflusso.
Con l’attuazione di questo strumento urbanistico, sicuramente il Comune di Rende darà direttive di
orientamento in tal senso, al fine di creare le condizioni migliori per affrontare, nel futuro, con un
quadro generale di insieme, una serie di regole e di norme nell’ordinamento edilizio comunale, tali
problematiche, con proposte e progetti mirati di verde pubblico urbano e periurbano, di ingegneria
naturalistica per mitigare e compensare, laddove esistano, brutture urbanistiche e di degrado in
alcune aree comunali, una volta permeabili oggi impermeabilizzate, e creare nel contempo condizioni
migliori di vivibilità a beneficio delle popolazioni interessate. Il Comune di Rende, in sintonia con
quanto prevede la L.R. 19/02 intende, invece, attuare una serie di iniziative progettuali finalizzate a
tutelare, conservare e valorizzare il suo notevole patrimonio naturalistico-ambientale, agro-forestale,
storico, architettonico, geologico, costituito da diverse realtà che caratterizzano l’ambiente e il
territorio.
196

Con queste finalità, si intende realizzare progetti specifici, piani di sviluppo e di riqualificazione
territoriale, al fine di stimolare i diversi soggetti che operano nel territorio, promuovere sinergie e
fare sistema, anche attraverso gli strumenti urbanistici per quanto attiene gli investimenti strutturali
ed infrastrutturali.
La gestione sostenibile delle risorse naturali ed ambientali, unitamente alla conservazione della flora
e della fauna, sono obiettivi che il Comune di Rende, in sinergia con le politiche comunitarie,
nazionali e regionali per quanto attiene il territorio e l’ambiente, intende preservare mediante gli
strumenti della programmazione urbanistica, del paesaggio e dell’ambiente..
L’obiettivo è quello di promuovere, nell’ambito delle risorse disponibili, l’applicazione di un sistema
di gestione e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed ambientali, il tutto finalizzato al
riequilibrio delle attività sociali, economiche e produttive con l’ambiente naturale ed il paesaggio.
Per l’elaborazione del piano sono state raccolte una serie di informazioni, notizie e dati, riguardanti i
sistemi insediativi e relazionali, unitamente all’assetto fondiario del territorio agro-forestale in
relazione anche ai corsi d’acqua che modellano il territorio, alla rete viaria e alle strutture scolastiche,
universitarie, sociali, abitative e produttive, al verde urbano e periurbano presenti al servizio della
collettività.
Lo studio del territorio è stato effettuato con la massima attenzione urbanistica e pianificatoria al
fine di intervenire, a livello di proposte non certo esaustive, ma sicuramente coerenti, organiche e
programmate, per rendere più stabile e sicuro il territorio fisico e la vivibilità dell’ambiente, per un
migliore assetto, in termini di efficienza e funzionalità dei sistemi relazionali, insediativi e
naturalistico-ambientali..
Per quanto attiene la sicurezza fisica del territorio è stata infatti posta molta attenzione alle poche
aree abbandonate o sotto utilizzate, per la quali a livello di attuazione del piano sono previsti
significativi interventi, taluni anche urgenti, ai fini di garantire opere di difesa, sotto i profili
ecologici, ambientali e socio-economici, per razionalizzare la cattiva regimazione delle acque
piovane, per ridurre e monitorare i movimenti franosi, migliorare la stabilità delle pendici e l’assetto
idro-geologico del territorio.
Nel settore agro-forestale, sono infatti previsti interventi colturali che mirano essenzialmente a
valorizzare le differenze strutturali, nonché le potenzialità di sviluppo, tenendo nella dovuta
considerazione il grado di correlazione spaziale, la consistenza e la dimensione delle principali
strutture e infrastrutture presenti sul territorio.
Per una sempre migliore vivibilità dell’ambiente, a Rende, svolge un ruolo importante la politica del
verde della città, costellata da ville, parchi e giardini di sicuro interesse naturalistico, agronomico e
botanico degno della massima attenzione, tant’è che nella fase attuativa del PSC è previsto il Piano
del verde con annesso disciplinare per la qualità del verde e dei relativi aspetti riguardanti le
problematiche gestionali.
Importanza strategica del Viale Parco per la mitigazione degli impatti attesi e per la
conurbazione Rende-Cosenza
Il Viale Parco costituisce un’opera strategica, nata con l’obiettivo di collegare il centro storico di
Cosenza con Rende e Montalto Uffugo. Viale Parco di Rende è un grande asse alberato che mette in
collegamento diretto la città di Cosenza e l’Università della Calabria.
Trattasi di un’opera di notevole valenza ambientale, sociale e civile finalizzata a migliorare l l’aspetto
relazionale e aggregativo affinché il territorio urbanizzato Cosenza-Rende possa diventare un
presupposto imprescindibile per luna realtà di area vasta come quella della cosiddetta “area urbana”:
Con la realizzazione dell’intero tracciato di “Viale Parco” è possibile consolidare quella cultura di
reciproca collaborazione affinché l’opera infrastrutturale, nel suo insieme, possa assumere la
connotazione di un sistema culturale, ove sarà possibile instaurare rapporti relazionali e di continuità
funzionale non esauribili con il solo attraversamento automobilistico, ma anche con le soste, le piste
ciclabili, le aiole fiorite e le banchine.
Le piante che abbelliscono il viale parco aggiungono valore al nuovo paesaggio urbano e l’arredo al
verde, unito a quello floreale, dona ulteriore armonia alla necessità di mobilità dei cittadini. E’
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pertanto il caso di affermare che “Viale Parco” costituisce, con i percorsi alberati, l’anima verde
dell’asse Cosenza-Rende-Unical: non più un sogno, una speranza, uno slogan od una utopia, bensì
una realtà quotidiana, tangibile in ogni momento della vita urbana della grande città unica e del suo
hinterland.
Diventerà possibile coniugare verde urbano e sviluppo sostenibile e nell’ambito urbano, il verde
svolgerà un ruolo preminente per continuare a migliorare la qualità della vita. Sviluppo sostenibile e
fissazione dei gas tossici, depurazione batteriologica dell’aria, abbattimento e fissazione delle polveri
sottili e delle sostanze inquinanti, come pure le emissioni di vapore acqueo, l’effetto antirumore,
effetti estetico-visivi ed infine la culture dell’urbanistica e del verde, miglioreranno notevolmente
l’aspetto culturale ed educativo, che sono tra i principali obiettivi che si prefiggeva raggiungere
l’attuazione del PSC.
Per perseguire tali finalità necessita puntare su una politica ambientale di governo del territorio che
includa, come priorità essenziali, l’ambiente urbano e la sua vivibilità ambientale incentrando il tutto
sulla qualità progettuale che riveste un ruolo essenziale, soprattutto per la politica del verde.
Il piano del verde deve quindi costituire uno strumento progettuale di analisi, in sinergia con la
pianificazione territoriale, che per le aree verdi dovrà fornire indicazioni e soluzioni tipologiche
puntuali e rigorose e nel contempo soluzioni progettuali proiettate a trasformare gli standard
quantitativi in qualitativi e soluzioni tanto sull’uso che sulla tipologia delle opere di arredo delle
strutture vegetazionali (arboree, erbacee, arbustive, floreali) per una migliore composizione del
paesaggio urbanizzato.
Non è, infatti, utopia affermare che il futuro della grande “area urbana” sono gli spazi aperti che
dovranno essere considerati luoghi privilegiati, ove è possibile svolgere ed intraprendere
contestualmente attivitàtecniche, politiche, amministrative e culturali, per migliorare il tessuto
urbano e per rendere più vivibile l’ambiente onde migliorare la qualità della vita.
Positivi risultati, in detta direzione, sono stati già ottenuti come dimostra il tratto del Viale Parco già
realizzato, unitamente all’altro tratto della città di Cosenza, ove è stato già possibile cambiare volto
urbanistico e raggiungere significativi risultati sociali e culturali per aver trasformato i cosiddetti
“quartieri dormitorio” in assetti urbani vivibili dal punto di vista formale e funzionale.
Bisogna insistere con ulteriori impegni culturali e finanziari su tali direzioni, al fine di assicurare una
maggiore fruibilità a tutti i cittadini, recuperando altresì altre aree degradate come le aste fluviali dei
fiumi, e favorendo il riequilibrio funzionale e sociale in quei siti ove non si è ancora intervenuti, per
far crescere organicamente l’intero tessuto urbano in tutte le sue componenti residenziali e dei
servizi.
Viale Parco, dimostra chiaramente, che non serve più una progettazione approssimativa e magari
solo quantitativa, bensì proposte virtuose destinate a fare scuola, ad invertire la tendenza per passare,
finalmente, dal concetto del verde quantitativo a standard di qualità, con puntuali obiettivi e finalità
programmatorie affinché la politica del verde costituisca, unitamente agli altri interventi strutturali e
infrastrutturali, strumento di analisi con relativi approfondimenti progettuali.
Effetti della riqualificazione e del rinnovamento urbano dell’Area Industriale
E’ intenzione del Comune portare avanti una politica di rinnovamento urbano che possa incentivare
ed offrire alle PMI occasioni valide per la tutela dell’ambiente, del risparmio energetico, al fine di
contribuire alla riqualificazione dell’area, realizzando infrastrutture non inquinanti, improntate a reti
tecnologiche avanzate che favoriscano la sicurezza ed il confort, creando un’elevata attrattività
incentrata anche sulla riduzione dei consumi energetici e sull’ottimizzazione produttiva e dei servizi.
Tutto ciò in riferimento alle iniziative progettuali che finanzia l’Ue destinati a ridurre le emissioni
inquinanti attraverso la mobilità sostenibile, il risparmio energetico degli edifici e la produzione di
tecnologie verdi. In tal modo l’area integrata potrà essere capace di coniugare interventi basati sulla
sostenibilità nella mobilità e nell’uso dell’energia, ma soprattutto sulla innovazione, fattore cardine
della competitività.
Area integrata che aspira a diventare, con l’edilizia sostenibile e la razionalizzazione dei capannoni
già esistenti, con la sistemazione esterna delle aree a verde e possibilmente con la colorazione delle
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strisce pedonali illuminate, sicuro punto di riferimento per le PMI e per tutto l’apparato produttivo
del comprensorio rendese e non solo.
Il PSC prevede che per la riorganizzazione dell’ area industriale di Lecco, strategica per lo sviluppo
del territorio, bisogna attuare strategie per utilizzare in maniera virtuosa le risorse regionali,
nazionali e comunitarie e facilitare così insediamenti industriali, artigianali, commerciali ed altri di
varia natura e tipologia.
Al fine di diffondere una moderna utilizzazione insediativa delle PMI, il PSC indica delle linee guida
strategiche, al fine di definire le strade migliori e più convenienti per valorizzare i fabbricati, nonché
individuare strumenti operativi per valutare in modo omogeneo progetti innovativi da realizzare
nell’ambito della sostenibilità economica, finanziaria ed ambientale ponendo la dovuta attenzione
alle seguenti problematiche:
- conservazione degli elementi del paesaggio naturali ed antropici;
- riduzione dell’impatto percettivo dell’area;
- previsione, tutela e salvaguardia di spazi per favorire il miglioramento degli habitat naturali, ,
sia all’interno che all’esterno, nelle fasce perimetrali e sul fronte strada dei manufatti produttivi
e abitativi, anche attraverso il coinvolgimento gestionale dei proprietari.
I manufatti di vecchio impianto potranno e dovranno essere ristrutturati e riqualificati sotto l’ottica
della sostenibilità ambientale, unitamente a quelli di nuova realizzazione in sinergia con quanto
prevede l’ambito dell’area integrata e gli strumenti sovra-ordinati del PTCP della provincia di
Cosenza e del QTRP della Regione Calabria.
Il PSC, per come si evince dagli allegati progettuali, ha infatti individuato per l’area di Lecco un
ruolo ed un rilievo sovra comunale, per perseguire politiche di sviluppo in ambiti produttivi
specializzati, contenendo l’impatto paesaggistico ed ambientale rispetto al contesto territoriale in
riferimento alle seguenti problematiche:
- ambiti produttivi consolidati
Gli interventi da effettuare riguardano anche, se non a livello di priorità, la qualità e la presenza degli
elementi vegetazionali del contorno dei manufatti, non trascurando la percezione visiva che si coglie
percorrendo le infrastrutture viarie, autostradale e ferroviarie, ai fini dell'identità paesaggistica dei
luoghi e della qualità dell’ambiente.
Il tutto affinché l’area integrata possa essere inserita in un contesto generale più complesso e
articolato, idea condivisa dal Comune e dall’Ente Provincia, affinché venga raggiungo l’obiettivo dei
temi e dei requisiti tipici delle “aree ecologicamente attrezzate e fortemente attrattive” per le PMI.,
dotandola di infrastrutture, servizi e sistemi idonei finalizzati a garantire la tutela della salute, della
sicurezza e dell’ambiente.
Non semplici capannoni industriali, bensì strutture produttive dotate di infrastrutture, servizi e
sistemi idonei,finalizzati a garantire la tutela della salute, della sicurezza e della vivibilità
dell’ambiente.
- ambiti produttivi con potenzialità di sviluppo strategiche.
Riguardano gli insediamenti in essere, al fine di utilizzare le ancora disponibili e residue aree con
potenzialità edificatorie per un’ulteriore espansione insediativa, già prevista dal precedente strumento
urbanistico, in relazione alla presenza di condizioni favorevoli pianeggianti per funzioni
prevalentemente produttive manifatturiere e per funzioni logistiche, di servizio, artigianali,
commerciali, lavorazione di prodotti agro-industriali ed altre potenzialità di sviluppo strategico.
Gli insediamenti recenti o in progress devono fare i conti con gli aspetti volumetrici e la non facile
disponibilità organizzativa dei vari lotti, pur tendendo conto degli elementi vegetali che circondano
l’aera.
La LR n.19/02, per quanto attiene i nuovi insediamenti prevede infatti progetti con aree
ecologicamente attrezzate, dove necessita tener conto dei seguenti aspetti:
- ciclo dell’acqua
- ciclo dei rifiuti
- emissioni inquinanti
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il verde ornamentale potrà svolgere un ruolo di grande rilevanza, sia per gli effetti paesaggistici,
ma soprattutto per il miglioramento ambientale.

Fattori limitanti
Ogni atto progettuale deve necessariamente tener conto dei fattori limitanti, tra i quali i vincoli
urbanistici, la presenza di aree disponibili per sistemazioni paesaggistiche (, ed esaminare i casi di:
- iniziative produttive di vecchio impianto
- iniziative produttive sostenibili, in cui le opere a verde abbiano un ruolo di grande rilevanza
nel progetto architettonico e si integrino con esso esplicando le proprie funzioni ambientali,
estetiche e di abbellimento., anche nelle strutture abitative o produttive, già esistenti, il cui
impatto paesaggistico richiede opere di mitigazione.
Impatti attesi dalla formazione della Rete ecologica comunale
Come descritto dettagliatamente nelle pagg. 39, 48 e 50 del Cap. 3.4 del presente Rapporto
Preliminare Ambientale, il PSC ha individuato una rete ecologica locale basata su elementi di piccole
dimensioni (aree centrali e corridoi), una rete ecologica urbana basata sul sistema dei parchi e delle
aree tutelate ed una rete ecologica extraurbana basata sul sistema delle unità di paesaggio.
Il PSC inoltre adotta misure di mitigazione attraverso un sistema di cinture verdi, per lo più ubicate
nelle zone di frangia urbana, che 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
di agenti inquinanti (polveri e rumore).
Impatti attesi:
 Riconoscimento di molteplici valori degli ecosistemi (strategia di Goteborg - 2005)
 Prevenzione del sovrasfruttamento delle risorse naturali e miglioramento della gestione delle
risorse.
 Completamento della rete ecologica, attraverso l’individuazione delle aree di corridoio
ecologico;
 Riduzione della perdita di biodiversità, tutela delle specie minacciate e dei relativi habitat.
 Promozione del consolidamento e della gestione sostenibile delle aree protette.
 Mantenere la funzionalità idrogeologica del territorio.
 Manutenzione dei versanti - aree collinari, mantenimento della naturalità degli alvei
 Promozione della gestione sostenibile e creativa dei paesaggi della vita quotidiana del
territorio.
 Promozione del ripristino della qualità paesaggistica delle aree degradate.
Impatti attesi dalla realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile
Come descritto dettagliatamente nel cap. 3.4 del presente Rapporto Preliminare Ambientale, il PSC
prevede le seguenti azioni prioritarie:
La mobilità primaria collettiva e il nuovo tram Cosenza-Rende-Unical.
La mobilità privata fluida.
La variante della SS. 107 e il riuso del tratto dismesso.
La nuova stazione ferroviaria di Rende-Castiglione
Le azioni mirano a 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 ai fini di:
- 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
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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.
Impatti attesi:
 Sviluppare un sistema di trasporti secondo modalità economicamente, socialmente e
sostenibili.
 Promozione di un’offerta di trasporto efficiente, integrata e sostenibile, soprattutto
nell’ambito urbano, finalizzata ad incentivare il riequilibrio modale e garantire ”parità di
accesso” a funzioni e servizi insediati.
 Orientare la domanda di trasporto verso forme di mobilità sostenibile
 Tutela della salute pubblica e miglioramento della protezione rispetto ai fattori di
minaccia(inquinamento atmosferico, rumore…)
 Qualità della vita come precondizione per un benessere individuale durevole.
Aspetti sociali ed ambientali derivanti dalla riqualificazione degli spazi di aggregazione
Con questo progetto, illustrato al Cap. 3.4 del Presente Regolamento Preliminare Ambientale,
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.
L’identità di Rende sono i quartieri che il PSC ridefinisce “stanze urbane” con le loro piazze e chiese.
Questo progetto conserva i caratteri che definiscono l’identità della città attraverso il controllo dei
processi di trasformazione: alcune piazze nel tempo sono diventate parcheggio o vuoti urbani,
presentano delle barriere, non sono attraversabili. Le barriere sono costituite da vari elementi quali la
recinzione del Parco Robinson per la piazza della Madonna di Lourdes, il sottopassaggio del
Metropolis per la Piazza del Museo del Presente, le caratteristiche morfologiche insediative degli
edifici di Piazza Matteotti e di Piazza Rossini…ecc.
Con questo progetto si ritorna a curare gli spazi pubblici, i quadri prospettici e i punti di riferimento
della città che accrescono il senso di appartenenza dei cittadini, la sensazione di radicamento, il
“sentirsi a casa” all’interno della città che ci contiene e ci unisce. Con questo progetto le diverse parti
della città saranno ben integrate, gli abitanti non saranno più racchiusi nei vari quartieri e non
rinunceranno a vivere la città intera come uno spazio proprio condiviso con gli altri. I diversi
quartieri della città formeranno un tutto che sarà percepito dagli abitanti come un quadro coerente
con la sua ricchezza di significati.
Il progetto mira alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti, riportando “le piazze
al centro”, assicurando e migliorando la qualità della vita come precondizione per un benessere
individuale durevole e favorendo l’inclusione sociale e gli spazi di relazione.
Impatti attesi:
 Rigenerazione delle piazze come casa per tutti, luoghi riconoscibili capaci di dare ospitalità e
senso allo stare insieme e a condividere un bisogno di cambiamento che parte dall’occupare
fisicamente e dal vivere insieme un’esperienza di rinnovamento radicale.
 Rigenerazione delle piazze perché tornino a essere considerate un “inedito” centro per
produrre anticorpi necessari per affrontare diversamente i tempi inquieti che stiamo
vivendo.
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7.4 Effetti cumulativi e sinergici
Nella tabelle seguente vengono individuati i potenziali impatti attesi pertinenti al PSC di RENDE; gli
impatti individuati sono espressi in termini di interazioni per ogni componente ambientale. Sono
riportate non solo le interazioni negative ma anche quelle positive che l’azione del PSC può produrre
sul territorio.
COMPONENTE
AMBIENTALE
Aria

Rumore

Risorse Idriche

Suolo e Sottosuolo

ITERAZIONE
POSITIVA

ITERAZIONE
NEGATIVA

Il PSC prevede:
- la
stabilizzazione
delle
emissioni
inquinanti e climalteranti derivanti dai
consumi di fonti energetiche, con
interventi di razionalizzazione dei
consumi stessi;
- la riduzione dei flussi di traffico veicolare;
- l'ubicazione
delle
nuove
attività
produttive che comportano emissioni
inquinanti o acustiche, ed il progressivo
trasferimento di quelle esistenti, a distanza
dai centri abitati, e comunque in aree tali
per cui i fenomeni di trasporto degli
inquinanti in atmosfera non comportino
la ricaduta degli stessi sui centri abitati;
- misure di promozione verso forme di
mobilità sostenibili;
Vengono recepite le misure previste nel
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 marzo 1991, recante "Limiti
massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno", e della legge 26 ottobre 1995, n.
447, "Legge quadro sull'inquinamento
acustico" e ss.mm.ii.
Il PSC persegue il massimo risparmio idrico e
la razionalizzazione dei consumi di acqua
idropotabile.
Non prevede ulteriori interventi diretti se non
la realizzazione di interventi atti al
miglioramento della qualità ambientale che
potrebbero contribuire ad aumentare la
qualità dei corsi d’acqua. Sono recepite la L. 5
gennaio 1994 n. 36, il D.lgs 11 Maggio 1999
n.152 e il D.lgs 18 febbraio 2005 e ss.mm.ii.
Il PSC prevede interventi atti a garantire la
protezione gli alvei fluviali e dei valloni, al
fine di evitare rischi di calamità naturali ;
Il PSC prescrive la bonifica ed il ripristino
ambientale di eventuali siti inquinati;
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Non esistono misure del
PSC
che
possano
influire negativamente
su tale tematica.

Non esistono misure del
PSC
che
possano
influire negativamente
su tale tematica.

Nelle
pianificazione
attuativa delle zone
destinate
a
nuovi
insediamenti,
si
raccomanda
un
adeguato
dimensionamento dei
servizi legati al Servizio
Idrico Integrato, per
non comprometterne i
parametri di qualità.
Non esistono misure del
PSC
che
possano
influire negativamente
su tale tematica.

Il PSC prevede disposizioni correlate alle
condizioni
di
pericolosità
ed
alle
caratteristiche idrogeologiche del territorio;
Il PSC prevede interventi atti a:
- riqualificare e valorizzare il Centro Storico
e le risorse storiche;
- salvaguardare le risorse ambientali,
naturalistiche e paesaggistiche;
Il PSC prescrive il controllo e la rimozione
degli scarichi abusivi di rifiuti o di qualunque
altro potenziale veicolo di contaminazione
delle acque sotterranee;
non prevede specifiche misure per il sistema
di raccolta dei rifiuti.
Il PSC recepisce le norme previste in materia
di risparmio energetico

Paesaggio

Rifiuti

Energia

Popolazione

Flora, Fauna
Biodiversità

e

Il PSC prevede interventi atti al
miglioramento della qualità della vita dei
cittadini attraverso misure quali:
- il miglioramento delle condizioni
abitative, della qualità urbana e del settore
agricolo;
- l’ampliamento delle aree da destinare
all’istruzione ed ai servizi per l’interesse
collettivo;
- la mitigazione dei rischi naturali per
garantire la sicurezza dei cittadini;
Il PSC prevede interventi atti:
- alla riqualificazione dell’aree a maggiore
pregio ambientale sotto il profilo
dell'offerta turistica e ricreativa;
- alla riduzione dell'utilizzo di suolo a fini
insediativi;
- a favorire la razionale utilizzazione delle
risorse agricole, promuovendo la
permanenza nelle aree agricole agli addetti
a riducendo la dispersione insediativa
nelle aree rurali;

Non esistono misure del
PSC
che
possano
influire negativamente
su tale tematica.

Non esistono misure del
PSC
che
possano
influire negativamente
su tale tematica.
Non esistono misure del
PSC
che
possano
influire negativamente
su tale tematica.

Incidenze
possibili
derivano dalle azioni
previste nelle aree SIC.
Per
la
descrizione
dell’incidenza
e
la
definizione delle misure
di mitigazione in fase
definitiva si elaborerà lo
Studio di Incidenza

7.5 Valutazione delle alternative del PSC
In tale paragrafo si vuole stabilire se vi siano soluzioni alternative attuabili per perseguire gli obiettivi
del Piano, soluzioni in grado di prevenire gli effetti che lo stesso ha sui SIC presenti.
La valutazione delle alternative parte dall’analisi degli obiettivi che si intendono raggiungere con il
Piano. In particolare, gli obiettivi che caratterizzano il Piano sono quelli della “Sostenibilità dell’uso
del suolo” e del “Miglioramento della qualità ambientale”.
Pertanto trovare delle valide alternative agli obiettivi generali del Sistema Ambientale risulta poco
valido. Anche l’ipotesi di un evoluzione del contesto in assenza di questo obiettivo (alternativa zero)
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è una soluzione poco ragionevole, per non compromettere la tenuta del tessuto
socio-economico, già abbastanza precaria.
In conclusione si ritiene necessario concentrarsi sulle misure di mitigazione al fine di annullare o
compensare gli effetti negativi sull’integrità dei siti.
Misure di mitigazione
Vista l’assenza di adeguate soluzioni alternative ma anche la verifica dell’assenza di ipotetici effetti
con un’incidenza complessivamente negativa e considerato l’interesse pubblico alla realizzazione
degli interventi previsti nel piano, di seguito vengono riportate alcune misure generali di mitigazione
da adottare al fine di garantire la continuità della coerenza globale della Rete Natura 2000.
In particolare le misure di seguito indicate seguono due indicazioni: la prima è quella di tutelare e
valorizzare i siti Natura 2000 nel loro complesso, la seconda è quella di prevenire incidenze che nel
tempo potrebbero risultare minacce ad alcuni habitat presenti.
Si prevede di:
- porre estrema attenzione in fase di rilascio delle relative autorizzazioni, sottoponendo a
preliminare Valutazione di Incidenza i singoli interventi (strade, parcheggi, ecc.);
- individuare opportune misure, anche durante la fase di elaborazione dei PAU cui sottoporre i
nuovi insediamenti;
- attivare forme di conoscenza e sensibilizzazione dei cittadini, attraverso: cartellonistica
esplicativa delle specie presenti nelle aree SIC e contigue, attività seminariali, escursioni
tematiche sui siti;
- promuovere attività di monitoraggio per assicurare l’assenza di minacce agli habitat e alle
specie presenti;
In ogni caso, l’attuazione delle misure di mitigazione dianzi descritte dovrà essere necessariamente
concordata in via preliminare con l’Ente Gestore dei SIC (il Settore Ambiente della Provincia di
Cosenza e con l’Unical per l’Orto Botanico ), per garantire il raccordo con le linee gestionali dei
SIC stessi contenute nel Piano di Gestione dei SIC della Provincia di Cosenza.
Dall’analisi delle strategie e delle azioni nonché dalle previsioni del PSC di Rende interferenti con i
Siti Natura 2000, non emergono possibili incidenze significative, ma per una maggiore garanzia
nell’arco temporale medio-lungo, di applicazione del piano stesso, sarà opportuno prevedere delle
misure di mitigazione, per come già indicato nel paragrafo precedente.
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8. PIANO DI MONITORAGGIO
MISURE PREVISTE PER IL MONITORAGGIO
(rif. Punto g) allegato F del R.R. nr. 3/2008)
Un elemento fondamentale della Valutazione Ambientale Strategica è quello relativo al controllo del
Piano e quindi ai contenuti ed alle modalità attuative del monitoraggio. Le finalità del programma di
monitoraggio possono essere differenti, in quanto legato sia all’attuazione del PSC sia
all’aggiornamento, comunicazione e coinvolgimento nella gestione dello strumento di pianificazione.
Le possibili finalità generali del piano di monitoraggio del PSC possono essere, a titolo
esemplificativo:
 informare sull’evoluzione dello stato del territorio;
 verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei fabbisogni;
 verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano;
 valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano;
 attivare per tempo azioni correttive;
 fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano;
 definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per il comune.
Lo sviluppo del programma di monitoraggio avviene attraverso la messa a punto di una serie di
indicatori di stato e di prestazione che possano essere aggiornabili in modo semplice con le risorse e
le informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere, oltre che rappresentativi dei fenomeni,
anche facilmente comunicabili, quale base di discussione per una futura eventuale attivazione di un
forum di confronto e di partecipazione allargata all’attuazione e aggiornamento del PSC.
Per la messa a punto della metodologia di monitoraggio, si effettua quindi una proposta nella
consapevolezza della crescente complessità ed articolazione di un uso efficace ed efficiente degli
indicatori, tenendo conto di una serie di set già proposti in sedi internazionali e nazionali. Dato il
numero estremamente elevato dei potenziali indicatori di interesse, si è proceduto ad una selezione
opportunamente motivata in modo da individuare un set effettivamente in grado di poter essere
implementato nel corso del processo di attuazione del piano e i soggetti deputati alla loro gestione.
La proposta del sistema di controllo del PSC è organizzata indicando la relazione rispetto allo stato
dell’ambiente e agli obiettivi di piano.
La definizione dei soggetti deputati delle azioni di monitoraggio e la frequenza di popolamento dei
dati dovrà essere definita in accordo con i diversi soggetti in sede di Conferenza di Valutazione o in
momenti successivi concordati con l’Amministrazione Comunale.

8.1 Il Monitoraggio
Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica
del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli
impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato
dall’Autorità Procedente in collaborazione con l’Autorità Competente anche avvalendosi del sistema
delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”.
Per assicurare un adeguato sistema di monitoraggio è opportuno organizzare tali misure in uno
specifico Piano di Monitoraggio che definisca le modalità per:
- la verifica degli effetti ambientali riferibili all’attuazione del programma, condotta rispetto sia alle
modifiche dello stato dell’ambiente (indicatori di contesto) che all’efficienza ed all’efficacia delle
misure del Piano (indicatori prestazionali);
- la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel
Rapporto Ambientale;
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- l’individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti;
- l’adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale
rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel programma;
- l’informazione dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico sui risultati periodici del
monitoraggio del programma attraverso la redazione di specifici report.
Pertanto il Piano di Monitoraggio dovrà prevedere:
 la descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale (monitoraggio del contesto), attraverso gli
indicatori di contesto, direttamente relazionati agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Il
monitoraggio dell’evoluzione del contesto tiene conto dell’insieme delle trasformazioni in atto
sul territorio, disegna la loro evoluzione a partire dal momento in cui è stata effettuata l’analisi di
contesto per il rapporto ambientale.
 la registrazione degli effetti dell'attuazione del piano (monitoraggio del piano), tramite indicatori
prestazionali. Essi descrivono le azioni messe in atto dal PSC anche in relazione agli obiettivi di
sostenibilità; in tal modo sarà possibile verificare il grado di attuazione del piano e quindi il
conseguente perseguimento degli obiettivi di sostenibilità nello stesso definiti.
 la descrizione delle modalità di correlazione tra gli indicatori di contesto, ove popolati, e di
piano.
Esso dovrà inoltre descrivere in maniera esaustiva:
1. gli obiettivi ambientali di programma e gli effetti ambientali da monitorare;
2. le fonti conoscitive esistenti e i database informativi a cui attingere per la definizione ed il
popolamento degli indicatori;
3. le modalità di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati;
4. i soggetti responsabili per le varie attività di monitoraggio;
5. la programmazione spazio-temporale delle attività di monitoraggio.
Gli argomenti di cui ai punti elencati potranno costituire l'indice stesso del Piano di Monitoraggio.

8.2 Attività e responsabilità nel monitoraggio del Piano
Le attività di monitoraggio sono strutturate sulla base dello schema sotto riportato; per ciascuna di
esse devono essere specificati i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli.
I soggetti che partecipano alle attività di monitoraggio sono l’autorità competente, il Comune di
Rende, l’autorità procedente, l’Arpacal.
Nella tabella seguente si riporta la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite ad ogni
soggetto sopra individuato.
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Soggetti
Autorità
Procedente

Distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dei “soggetti”
 coordina le attività del monitoraggio;
 popola il sistema degli indicatori di contesto e di piano. Per tale attività si
avvarrà del supporto dell’ARPA Calabria;
 controlla gli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del
“PSC”;
 valuta la performance ambientale del “PSC” e verifica il grado di
conseguimento degli obiettivi di sostenibilità, in collaborazione ove
necessario con l’Autorità Competente;
 redige il rapporto di monitoraggio ambientale. Per tale attività, ove
necessario, si avvarrà del supporto dell’ARPA Calabria;
 individua misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi
imprevisti, in collaborazione con l’Autorità Competente;
 pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web e lo trasmette
all’autorità competente e all’ARPA Calabria, affinché facciano lo stesso.

Soggetti
Autorità
Competente

Distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dei “soggetti”
 collabora con l’Autorità Procedente alla verifica del grado di
conseguimento degli obiettivi di sostenibilità;
 collabora con l’Autorità Procedente alla individuazione di misure correttive
onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti;
 pubblica il rapporto di monitoraggio sul proprio sito web.
 supporta l’autorità procedente nel popolamento del sistema degli indicatori
di contesto e di piano;
 supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella individuazione
tempestiva di criticità onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti;
 supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella redazione del rapporto
di monitoraggio.

ARPA
Calabria

Monitoraggio del contesto
Il monitoraggio del contesto è effettuato con il supporto di Arpa Calabria, come anticipato nel
paragrafo precedente. I dati prodotti dal Sistema Agenziale (Arpa + Ispra) rappresentano comunque
il nucleo di partenza per le analisi di contesto e per l’aggiornamento delle informazioni in esse
contenute ai fini del monitoraggio
Le misure di monitoraggio del P.S.C.: contengono gli indicatori di contesto prescelti e le fonti da cui
desumere i dati necessari al loro popolamento. Gli indicatori di contesto sono inoltre messi in
relazione con gli obiettivi di sostenibilità.
Il sistema di monitoraggio del contesto del PSC è impostato secondo lo schema seguente.
(Si specifica che non dovranno necessariamente essere prese in considerazione tutti i “TEMI”
riportati in tabella bensì quelli ritenuti significativi).
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Fonti per il
popolamento
(Arpa, Istat,
ISPRA, indagini
ad hoc, etc.)

Attuazione del PSC

Popolamento
degli indicatori di
contesto

Aggiornamento del
contesto ambientale

Popolamento
degli indicatori di
processo e
prestazionali del
piano

Valutazione della
performance
ambientale

Misure di
monitoraggio

Rapporto di
Monitoraggio
Ambientale

Eventuali misure
correttive

Pubblicazione sui
siti web Autorità
Competente e
Procedente
S.I.T.O., ARPACal

Legenda:
Attività svolte dall’Autorità procedente
Attività svolte dall’Autorità procedente con il supporto dell’ARPA Calabria
Attività svolte dall’Autorità competente e Autorità procedente
Attività svolte dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità Competente

Fonte: Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, Format per la redazione del Rapporto Ambientale per PSC/PSA, Modificato

Monitoraggio del Piano
All’interno del monitoraggio del piano sono previsti gli indicatori prestazionali, definiti in relazione
agli obiettivi e alle azioni attivate dal piano per ciascuno degli obiettivi di sostenibilità scelti.
Al fine di accrescere l’efficacia del processo, il sistema di monitoraggio proposto prevede anche
l’individuazione di soglie di riferimento (target), al di sotto delle quali valutare la necessità di
implementare adeguate misure per la rimodulazione ed il miglioramento del P.S.C.: (meccanismi di
retroazione).
Come riferimento per l’organizzazione delle informazioni inerenti gli indicatori di piano può essere
adottato lo schema seguente:
Indicazioni per la costruzione delle schede di monitoraggio.
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Obiettivi di
sostenibilità
del P.S.C.

Intervento –
obiettivo del
Indicatore
P.S.C.
Intervento
XX
XX

Modalità di
rilevamento
Occorre misurare
quanto segue:
(descrizione )
Unità di misura:
percentuale [%],
etc...

Fonte dato/
informazione
Soggetto:
……………
Documento:
……………..

Target al
.../.../.....
(inserire data)
Inserire un
eventuale
valore target

Interazione tra monitoraggio del piano e monitoraggio del contesto e valutazione delle performance
ambientali del Piano
La valutazione degli effetti del piano sugli obiettivi di sostenibilità, ovvero della performance
ambientale del P.S.C., è effettuata a partire dalla stima del contributo degli indicatori prestazionali
alla variazione dell’indicatore di contesto associato al medesimo obiettivo di sostenibilità. La stima di
tale contributo consente di valutare, seppur qualitativamente, la direzione che il piano sta prendendo
rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità scelti.
Le informazioni da fornire sono riassunte come segue:
TEMA
Componente
ambientale

Obiettivi
sostenibilità

di Indicatori prestazionali Indicatori
contesto

di Stima
contributo
piano
variazione
contesto

del
del
alla
del

8.3 Piano economico
In riferimento alla sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del
monitoraggio si specifica che tutte le attività che riguardano la gestione e l’attuazione del
monitoraggio (coordinamento delle attività, popolamento del sistema degli indicatori di contesto e di
piano, controllo degli effetti significativi sull’ambiente, valutazione della performance ambientale,
verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità, redazione del rapporto di
monitoraggio, individuazione delle misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi
imprevisti), sarà effettuato dall’amministrazione comunale.
Nel caso in cui per lo svolgimento di tali attività occorressero indagini ad hoc si potrà ricorrere al
supporto di ARPA Calabria.

8.4 Rapporto di monitoraggio
L’amministrazione comunale in qualità di Autorità Procedente, attraverso il proprio sito web, quello
dell’Autorità Competente e dell’ARPACAL, darà adeguata informazione circa le modalità di
svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate.
Gli indicatori di contesto ambientali e quelli di P.S.C. verranno popolati con cadenza che variano da
sei a dodici mesi. (la frequenza del monitoraggio potrebbe variare in virtù delle esigenze
dell’Amministrazione Comunale).
Il rapporto di monitoraggio si articolerà in funzione dei seguenti contenuti:
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un aggiornamento dello scenario di riferimento attraverso:
la descrizione dell’evoluzione delle condizioni normative, delle politiche e delle strategie
ambientali;
 l’analisi di piani, programmi, progetti attivi sul territorio di riferimento del P.S.C:;
 il popolamento e l'aggiornamento delle proiezioni degli indicatori di contesto ambientale.
 la descrizione dello stato di attuazione del P.S.C: e l’aggiornamento, (ad esempio se il piano
ha subito delle modifiche rispetto alla versione approvata) della valutazione della previsione
degli effetti ambientali del piano stesso;
 gli esiti delle verifiche del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, esaminando
le cause di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
 la verifica ed aggiornamento delle previsioni in merito alla possibilità del PSC di raggiungere
gli obiettivi di sostenibilità, alla luce dei cambiamenti dello scenario di riferimento e dello
stato di attuazione del piano;
 la descrizione e valutazione del processo di partecipazione attivato nell’attuazione del P.S.C:;
 le indicazioni per le successive fasi di attuazione, con riferimento ad un possibile riorientamento dei contenuti, della struttura del P.S.C.o dei criteri per l’attuazione, in tutti i
casi in cui si verifichino scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di pianificazione e di
VAS (ad esempio mancata realizzazione delle azioni, mancato raggiungimento degli obiettivi,
variazione dello scenario di riferimento, mancata efficacia degli strumenti per l’integrazione
ambientale progettati, ecc).
Il rapporto di monitoraggio, configurato con i contenuti descritti, si presta ad essere il documento di
base per la verifica di assoggettabilità di eventuali modifiche al P.S.C.



8.5 Tempi di attuazione
L’attività di monitoraggio della componente ambientale del P.S.C. affiancherà il suo sistema di
monitoraggio per tutta la sua durata. Le informazioni relative all’aggiornamento del sistema di
indicatori selezionato saranno presentate annualmente all’Autorità Competente e all’ARPACAL.

8.6 Misure correttive
L’amministrazione comunale è responsabile della revisione del P.S.C. che si innesca a seguito del
verificarsi di ogni impatto ambientale negativo imprevisto. Di tale azione di correzione
l’amministrazione comunale darà pubblicità attraverso il proprio sito web, e quello dell’Autorità
Competente.
Le misure, i criteri e gli indirizzi per la mitigazione degli effetti attesi riguardano il miglioramento
della qualità ambientale, soprattutto nelle arterie a più elevato traffico autoveicolare, come quelle che
collegano i quartieri popolosi di Roges, Commenda e Quattromiglia all’area universitaria, alle cui
problematiche necessita porre la dovuta attenzione di tutela per una efficace gestione della vivibilità
ambientale. Dette misure per il Comune di Rende hanno caratterizzato e continuano a costituire un
fattore centrale, poiché la maggiore “coscienza ambientale” della popolazione scaturisce dalla
consapevolezza che la politica del verde nelle aree urbanizzate e urbanizzabili deve essere meglio
affrontata in direzione degli obiettivi strategici riguardanti le spinte innovative della LR. 19/02 per la
definizione e l’attuazione di standard, non più quantitativi, bensì qualitativi concepiti in una visione
di funzione organica con le opere strutturali e infrastrutturali esistenti sul territorio.
Per la mitigazione degli effetti attesi per quanto attiene l’abbattimento della soglia dei livelli di
inquinamento dell’aria, dei rumori, del suolo e delle acque, l’ulteriore potenziamento delle aree a
verde consente di raggiungere gli obiettivi auspicati e tanto attesi
Le funzioni del verde urbano, opportunamente corredato da ulteriori essenze ornamentali arboree,
cespugliose ed erbacee, in aggiunta a quelle già esistenti, consentono infatti di raggiungere effetti di
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mitigazione poiché nell’insieme sono in grado di svolgere le seguenti importanti funzioni a beneficio
dell’ambiente urbano:
1. intercettazione delle polveri;
2. fissazione dei gas tossici;
3. favorire la fotosintesi clorofilliana;
4. regolazione termica;
5. effetto barriera antivento e antirumore;
6. influenze psicologiche e ricreative:
Le suddette funzioni per la mitigazione degli effetti attesi, per quanto riguarda i principali fattori
ambientali, possono essere così brevemente sintetizzate:
Intercettazione delle polveri
La vegetazione è in grado di intercettare, mediante l’apparato fogliare, le polveri sottili contenute
nell’atmosfera, rallentandone la diffusione dovuta dalle correnti ,e favorendone la sedimentazione ed
il deposito a livello del suolo.
Favorire la fotosintesi clorofilliana e fissazione dei gas tossici
Il processo della fotosintesi clorofilliana è il più grande processo esistente in natura e svolge un ruolo
importantissimo che consente il passaggio dal mondo inorganico a quello organico, utilizzando
l’energia delle radiazioni solari, acqua, anidride carbonica e altri gas tossici; un potente strumento da
utilizzare per aumentare il tasso dell’ossigeno in città e ridurre, nel contempo, l’eccesso di anidride
carbonica contenuta nell’atmosfera.
Una attenta e diffusa presenza di piante in città è dunque importante anche sotto l’aspetto ecologico
poiché tramite il processo fotosintetico si ottiene un miglioramento dell’ambiente urbano, atteso che
le piante riescono a liberare ossigeno, la cui presenza successivamente innesca processi di
ossidazione che abbattono notevolmente gas di scarico, quali idrocarburi e monossido di carbonio
derivanti dal flusso veicolare, tanto nocivi e pericolosi per la respirazione e la salute dell’uomo.
Regolazione termica
La componente vegetazionale svolge altresì una funzione termica legata all’assorbimento oltre che
di anidride carbonica, anche di calore necessario per il processo della fotosintesi clorofilliana,
immettendo nell’aria vapore acqueo e senso di frescura.
La produzione di vapore acqueo da parte delle piante, determina una diminuzione della temperatura
e contemporaneamente un miglioramento del microclima urbano che nelle ore più calde e torride
delle giornate estive determina un’azione termoregolatrice sull’ambiente.
Effetto barriera antivento e antirumore
I complessi vegetazionali negli ambiti urbani sono positivamente percepiti e considerati validi mezzi
per l’effetto frangivento e parimenti per la riduzione dei fastidiosi rumori diffusi verso le strutture
produttive e abitative ubicate in prossimità di opere viarie a traffico veicolare sostenuto nel corso
dell’intera giornata.
La mitigazione degli effetti prodotta dalle strutture a verde quali le siepi, capaci di attenuare i rumori
e le correnti aeree, riducendone l’energia cinetica, è di sicura efficacia per limitare e ridurre le cause di
inquinamento acustico nei contesti urbanizzati.
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