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ELENCO ACRONIMI
AC
AP

Acronimo

Definizione
Autorità competente (Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente)
Autorità procedente (Comune di PANETTIERI)

ARPACAL

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente

BURC

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

CIPE

Comitato interministeriale programmazione economica

DDG

D.Lgs. 152/06 e s.m.i

Decreto del dirigente generale
Direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente
D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/1/2008

GU

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

GURI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

IBA

Important bird areas

ISPRA (ex APAT)

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

MATTM (ex MATT)

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

P

Pubblico

PAI

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico

PI

Pubblico Interessato

PMA
PSC

Piano di monitoraggio ambientale
Piano Strutturale Comunale (contenente il Regolamento Edilizio ed Urbanistico)

PTCP

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

PTPR

Piano territoriale paesistico regionale

Direttiva 2001/42/CE

RA

Rapporto Ambientale

REU

Regolamento Edilizio ed Urbanistico

RMA

Rapporto di monitoraggio ambientale

RP

Rapporto Preliminare

SCMA

Soggetti competenti in materia ambientale

SIC

Siti di interesse comunitario

SIN

Siti d’importanza nazionale

SnT

Sintesi non tecnica

VAS

Valutazione ambientale strategica

VI

Valutazione d’incidenza

VIA

Valutazione impatto ambientale

ZPS

Zone di protezione speciale
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1.

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

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) del Comune di PANETTIERI (CZ).
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
s.m.i., deve essere sottoposto al processo di valutazione ambientale strategica secondo le
disposizioni della Direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come recepito dalla
D.G.R. del 4/8/2008, n. 535 e s.m.i..
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 e s.m.i. nonché
nell’Allegato F) del Regolamento regionale n.3/08 (D.G.R. del 4/8/2008, n. 535 e s.m.i.) nei suoi
aspetti fondamentali e arricchiti con ulteriori elementi utili ai fini della valutazione, secondo l’indice
del presente documento.
1.1

Quadro Normativo di riferimento per la VAS e per la formazione approvazione dei PSC

RIFERIMENTI DI LIVELLO INTERNAZIONALE

TEMATICA O
COMPONENTE
AMBIENTALE

ACQUA

AMBIENTE E SALUTE

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.
- 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.
- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 22 luglio 2002, n. 1600 “Istituzione del
sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente”, in continuità col quinto
programma conclusosi nel 2000.
- Strategia europea per l’ambiente e la salute, COM (2003) 338, Bruxells, 11.6.2003.
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo relativa all’istituzione di un
secondo Programma d’azione comunitaria in materia di salute (20072013), COM(2007)
150, Bruxells, 23.3.2007.

AMBIENTE URBANO

ARIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI

ENERGIA

Comunicazione dell’11 gennaio 2006 della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo relativa ad una Strategia tematica sull’ambiente urbano, Bruxelles.
- Gruppo di lavoro interregionale in materia di bioedilizia, 15 gennaio 2004, “Protocollo
ITACA, per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio”.
- Comunicazione dell’11 febbraio 2004 della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni, “Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano”.
- 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.
- 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 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
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RIFERIMENTI DI LIVELLO INTERNAZIONALE

TEMATICA O
COMPONENTE
AMBIENTALE

NATURA E
BIDIVERSITA’

PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE
RIFIUTI E BONIFICHE

RISCHI TECNOLOGICI

SUOLO E RISCHI
NATURALI
TRASPORTI
TURISMO
SVILUPPO

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
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.
- 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.
- Convenzione internazionale Ramsar (1971) relativa alle zone umide di importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici.
- 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). •
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 sulla lotta contro la desertificazione – UNCDD – 1994.
- Convenzione europea del paesaggio, Firenze 20 Ottobre 2000.

- Raccomandazione dell’OCSE per una gestione ambientalmente compatibile dei rifiuti
(approvata con dec. 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.
- 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 12/2006/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.
- Direttiva 12/2004/CE sugli 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
- 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.
- Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 relativo alla protezione
delle foreste nella Comunità contro gli incendi.
- Comunicazione del 16 aprile 2002 della Commissione delle Comunità europee al
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni, “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo”. - Direttiva
2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la
protezione del suolo e modifica la direttiva.
- 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). • 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 (2000).
- “Carta di Rimini”, Conferenza Internazionale per il Turismo Sostenibile (2001).
- Commissione europea – Comitato di sviluppo territoriale, maggio 1999, “Schema di
sviluppo dello spazio europeo (SSSE) – Verso uno sviluppo territoriale equilibrato e
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RIFERIMENTI DI LIVELLO INTERNAZIONALE

TEMATICA O
COMPONENTE
AMBIENTALE
SOSTENIBILE

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
sostenibile dell’UE”.
- Comunicazione del 15 maggio 2001 della Commissione delle Comunità europee,
“Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione europea per lo
sviluppo sostenibile”.

RIFERIMENTI DI LIVELLO NAZIONALE
TEMATICA O
COMPONENTE
AMBIENTALE
ACQUA

AMBIENTE E SALUTE

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
- L. 5 gennaio 1994 n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche.
- D.Lgs 3 Aprile 2006 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 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- L. 1 giugno 2002 n.120 – 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
relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici".
- D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità". - D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento".
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia".
- D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell’edilizia".
- D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, Parte quinta - Tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in
atmosfera.

AMBIENTE URBANO

ARIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI

ENERGIA

- L. 1 giugno 2002 n.120 – 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 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici".
- D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità". - D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento".
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia".
- D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell’edilizia".
- D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, Parte quinta - Tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in
atmosfera.
- 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.
- D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
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RIFERIMENTI DI LIVELLO NAZIONALE
TEMATICA O
COMPONENTE
AMBIENTALE

NATURA E
BIODIVERSITA’

PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE
RIFIUTI E BONIFICHE

RISCHI TECNOLOGICI

SUOLO E RISCHI
NATURALI
TRASPORTI
TURISMO

SVILUPPO
SOSTENIBILE

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
rendimento energetico nell’edilizia”.
- 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.
- L. 157/1992 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.
- DPR 357/97 e ss.mm.ii – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche.
- D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

- D.Lgs 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.
- D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, Parte quarta - Gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
contaminati.
- D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334. Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
- D.Lgs 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 .
- L. 18 maggio 1989, n. 183. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo.
- L. 21 novembre 2000, n.353. Legge quadro in materia di incendi boschivi.
- L. 267 3 agosto 1998. “Conversione in legge del D.L. 180/1998 recante misure urgenti
per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania”
- Piano Generale dei Trasporti e della logistica - Gennaio 2001
- L. 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e
la qualificazione dell'offerta turistica"
- L. n. 730 (in Gazz. Uff., 16 dicembre, n. 295).Disciplina dell’agriturismo.
- L. 135 del 29/03/2001 Legge del 29 marzo 2001, n. 135 (in Gazz. Uff., 20 aprile, n.
92).Riforma della legislazione nazionale sul turismo.
- Legge n. 80 del 14 maggio 2005 Rafforzamento e rilancio del settore turistico
- Deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 57 “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia”.
- DM 1 aprile 2004, “Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di
impatto ambientale”.
- D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale
strategica (Vas), per la valutazione d’impatto ambientale (Via) e per l’autorizzazione
ambientale integrata (Ippc).
- Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.
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RIFERIMENTO DI LIVELLO REGIONALE
TEMATICA O
COMPONENTE
AMBIENTALE
ACQUA
AMBIENTE E SALUTE

AMBIENTE URBANO

ARIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI
ENERGIA
NATURA E
BIDIVERSITA’
PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE
RIFIUTI E BONIFICHE

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
- D.G.R. 2.05.2006, n. 319, Piano regionale per la sicurezza alimentare, BUR Calabria del
1.06.2006.
- Relazione sanitaria regionale – BUR Calabria del 22.02.2007
- LR 16 aprile 2002, n. 19. “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.
- LR 24 novembre 2006, n. 14. “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.
- LR 11 agosto 2010, n. 21. “Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata
al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”, con modifiche alla L.R.
Calabria 16 aprile 2002, n. 19.

- D.C.R. 14 febbraio 2005, n. 315. Piano Energetico Ambientale della Regione Calabria.
- LR 10/2003 sulle aree protette PIS Rete Ecologica Regionale (POR Calabria 2000-2006).
- LR 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.
- LR 20/92. Forestazione e difesa del suolo - Programma autosostenibile di sviluppo nel
settore regionale forestale.
- 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.
- LR 23 febbraio 2006, n. 4 “Modifica all’art. 6 della L.R. 12 aprile 1990, n. 23. "Norme in
materia di pianificazione regionale e disposizioni connesse all’attuazione della legge dell’8
agosto 1985, n. 431".
- Piano Regionale Gestione rifiuti (2002).
- Piano regionale discariche (2002).
- Piano Regionale Gestione Rifiuti (integrazione 2007).

RISCHI TECNOLOGICI

SUOLO E RISCHI
NATURALI

TRASPORTI

TURISMO

- Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, Consiglio Regionale, Delibera n. 115
del 28 dicembre 2001.
- LR 10 gennaio 2007, n. 5. Promozione del sistema integrato di sicurezza.
- LR 19 ottobre 1992, N. 20. Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale 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).
- LR 30 ottobre 2003, n. 16. “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.
- Legge Regionale 28/03/2012, n.9 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile
2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale) (BUR n. 6 del 2 aprile 2012,
supplemento straordinario n. 1 del 2 aprile 2012)
- Legge Regionale 22/11/2010, n.31 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.
50/2009 -Definizione delle tipologie dei servizi forniti alle imprese turistiche nell'ambito
dell'armonizzazione della classificazione alberghiera. (BUR n. 21 del 16 novembre 2010,
supplemento straordinario n. 2 del 30 novembre 2010)
- Legge Regionale 7/12/2009, n.50 Definizione delle tipologie dei
servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell’armonizzazione della classificazione
alberghiera. (BUR n. 22 dell'1 dicembre 2009, supplemento straordinario n. 8 del 15
dicembre 2009)
- Legge Regionale 5/4/2008, n.8 Riordino dell'organizzazione turistica regionale (BUR n.
7 del 01 aprile 2008, supplemento straordinario n. 4 dell'11 aprile 2008)
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RIFERIMENTO DI LIVELLO REGIONALE
TEMATICA O
COMPONENTE
AMBIENTALE

SVILUPPO
SOSTENIBILE

DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
- D.G.R. Calabria 31 marzo 2009. “Modifica regolamento regionale n.3 del 4 agosto 2008
per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale
Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, approvato con D.G.R.
n.535”. .
- LR Calabria 12 giugno 2009, n. 19, art. 49 “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002,
n. 19”, che recepisce il D.lgs. 152/06 per piani e programmi «che possono avere impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale».
- D.C.R. del 10 novembre 2006, n. 106 con allegate “Linee guida della pianificazione
regionale e schema base della carta regionale dei luoghi in attuazione della legge
urbanistica della Calabria n. 19 del 16/04/2002”.

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 II
- 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 II La Valutazione Ambientale Strategica .
Di recente 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’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);
• 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).
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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 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.
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 Codice ambiente – VAS
tempi
(Dlgs. 152/06 e s.m.i)
FASE 1 - DOCUMENTO PRELIMINARE PSC – RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE -REU
Avvio elaborazione Bozza Documento Preliminare PSC (Quadro conoscitivo – scelte
strategiche – valutazione di sostenibilità da inserire nel rapporto preliminare
ambientale) e del REU con i contenuti di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 19/02 e del
presente Regolamento regionale.
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
organizzazioni di categoria, le associazioni culturali e ambientali etc) delle scelte
strategiche e del quadro conoscitivo e avvio della concertazione istituzionale
(Regione, Provincia, comuni contermini, la Comunità Montana, l’eventuale Ente parco
o Ente di gestione dell’area protetta, etc.).
Elaborazione Documento Preliminare Elaborazione, del Rapporto Preliminare
(artt. 22 e 25 LR 19/02) quadro Ambientale ai sensi del comma 1 dell’art.
conoscitivo e scelte strategiche ed 13 del Dlgs. 152/06 e dell’art. 10 della L.R.
elaborazione del REU (art. 21 LR 19/02, secondo le indicazioni del presente
dell’Allegato A Regolamento.
19/02)
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 presente Regolamento

FASE 2 - CONFERENZE DI PIANIFICAZIONE E CONSULTAZIONI PRELIMINARI
Trasmissione, su supporto cartaceo e
informatico, del DP completo di REU
adottato dal Consiglio comunale alla
Regione (Dipartimenti Urbanistica,
Ambiente e LLPP, oltre eventuali altri
Dipartimenti), alla Provincia, ai Comuni
contermini alla Comunità Montana, al

Trasmissione su supporto cartaceo e
informatico all’AC e ai soggetti competenti
in materia ambientale del Documento
Preliminare
completo
di
Rapporto
Preliminare Ambientale, di questionario
guida e del REU, e contestuale avvio,
nell’ambito
della
Conferenza
di

il DP e il REU e il
RAP deve pervenire
agli Enti chiamati ad
esprimere
un
parere almeno 45
gg.
prima
dell’apertura della
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Parco e agli enti di gestione delle aree
naturali protette, all’autorità di bacino e
ai soggetti di cui al c. 2 dell’art. 27
della LR 19/02 e contestuale
convocazione, da parte del Sindaco,
della Conferenza di Pianificazione
secondo le modalità di cui all’allegato
B del presente Regolamento.
Svolgimento della Conferenza di
Pianificazione ai sensi degli artt. 13 e
27 della L.R. 19/02

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.
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pianificazione,
delle
consultazioni
preliminari ai sensi del comma 1 dell’art.
13 del Dlgs. 152/06 con la trasmissione ai
soggetti competenti in materia Ambientale.
Pubblicazione del Documento Preliminare
adottato e del Rapporto Preliminare
ambientale sul sito web dell’AP
e
competente.
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.
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.

Redazione, nell’ambito del verbale inerente
la Conferenza di pianificazione, di una
sezione
dedicata
alle
consultazioni
preliminari per la VAS.
Pubblicità degli esiti delle Conferenze di Pianificazione e delle consultazioni
ambientali preliminari attraverso la pubblicazione dei verbali e delle osservazioni
prevenute (anche in sintesi) sul sito web istituzionale.

Conferenza
pianificazione.

di

45..giorni dall’avvio
della Conferenza di
pianificazione.

Osservazioni al DP,
REU e RAP entro
90 gg dalla data di
recapito agli Enti
invitati a partecipare
alla CdP che deve
avvenire almeno 45
gg prima della data
di
avvio
della
Conferenza stessa.

Redazione di un verbale relativo alla
Conferenza di Pianificazione

Prima dell’adozione
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
Elaborazione Rapporto Ambientale e Sintesi non
tecnica (cc. 3-5 art.13) tenendo conto delle
sulla base dei pareri e delle
osservazioni pervenute
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 norma 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
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
Trasmissione all’AC del PSC completo di REU
REU, del Rapporto
(proposta di piano) e del Rapporto Ambientale e della
Ambientale e della Sintesi
Sintesi non tecnica
non tecnica (completo di tutti
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i pareri acquisiti prima
dell’adozione e dei verbali
inerenti la CdP e le
conseguneti 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.
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 Dlgs.
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 e
proposte” di cui al c. 5 dell’art. 27 della LR 19/02 e delle “Consultazioni” ai fini della
VAS di cui al c.1 del Dlgs. 152/06, secondo le modalità indicate nell’allegato D del
presente Regolamento

Svolgimento attività tecnico-istruttorie da parte dell’
AP e dell’AC in materia VAS sul rapporto Ambientale
e sulla Sintesi non tecnica
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
Acquisizione
“parere
motivato”
espresso
dall’Autorità competente per la VAS ai sensi dell’art.
15 del Dlgs. 152/06

entro 60 gg dalla
pubblicazione
dell’Avviso
di
avvenuto deposito e
avvio
delle
Consultazioni
90
gg
dalla
conclusione
delle
Consultazioni
entro 90 gg. dalla
trasmissione
del
PSC adottato

entro 90 gg. dalla
conclusione
delle
consultazioni

FASE 5 - VALUTAZIONE 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 Dlgs, 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.
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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 s.m.i., rappresenta il primo passo da
compiere per l’effettivo avvio del percorso di valutazione dello stato e delle pressioni ambientali sul
territorio oggetto di studio. Consentendo l’individuazione e la descrizione dei dati e delle
informazioni di base, necessari ad analizzare il contesto ambientale, esso consente di evidenziare
le criticità e le opportunità dello stato ambientale, condizione indispensabile per l’individuazione dei
corrispondenti indicatori.
Gli obiettivi primari del Rapporto Ambientale preliminare sono:
• fornire il quadro di riferimento per la Valutazione ambientale strategica (VAS), in particolare
facendo l’analisi dello stato ambientale del Comune di PANETTIERI;
• verificare la coerenza degli obiettivi e delle scelte strategiche del Piano Strutturale
Comunale (come da documento preliminare) con la sostenibilità ambientale.
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”.
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SCHEMA OPERATIVO
PRELIMINARE

PER

LA

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
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REDAZIONE

DEL

RAPPORTO

AMBIENTALE
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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 – Iter Amministrativo

Il Processo della Valutazione Ambientale Strategica, segue l’iter e le fasi di approvazione del Piano
Strutturale Comunale, secondo quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008
e s.m.i., in particolare gli art. 23,24,25,26, indicano la procedura e la tempistica :

1. L'Autorità procedente (Ufficio del Piano del Comune di PANETTIERI) trasmette
all'Autorità competente (Dipartimento “Politiche dell’Ambiente” della Regione Calabria ),
su supporto cartaceo ed informatico, un Rapporto Preliminare comprendente una
descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull'ambiente facendo riferimento ai criteri dell'allegato F, del R.R. n.3 del 4
agosto 2008 e ss.mm.ii.
2. L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, individua i soggetti
competenti in materia ambientale da consultare al fine di definire la portata ed il livello
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
3. La consultazione si conclude entro novanta giorni
4. La redazione del Rapporto Ambientale spetta all'Autorità procedente, in esso, debbono
essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano
proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli
alternative che possono adottarsi ai sensi dell'allegato F del R.R. n.3 /2008 e ss.mm.ii.
5. All'Autorità competente deve essere comunicata la proposta di Piano insieme al
Rapporto ambientale ed a una sintesi non tecnica dello stesso; gli stessi, sono altresì
messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale ed al pubblico
interessato, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'Autorità competente e presso gli
uffici della regione e delle province il cui territorio risulti solo anche parzialmente
interessato dal piano o dagli impatti della sua attuazione.
7. Contestualmente, l'Autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria (BURC) ai sensi dell'art. 24 del R.R. n.3 del 4 agosto
2008 e s.m.i.; l'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano, il proponente,
l'autorità procedente, l'autorità competente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa
visione del piano e del rapporto ambientale e le sedi dove si può consultare la sintesi
non tecnica;
8. l'autorità competente e l'autorità procedente mettono a disposizione del pubblico la
proposta di piano ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la
pubblicazione sul proprio sito web;
9. entro il termine di (60) giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURC, chiunque può
prendere visione dei documenti e presentare proprie osservazioni e suggerimenti, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
10. l'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività
tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, comprese le
osservazioni ed i suggerimenti ed esprime il proprio parere motivato entro (90) giorni a
decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al succitato art.24.
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Alla luce del parere motivato, l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità
competente, provvede alla revisione del piano/programma prima della sua approvazione.
Il piano/programma ed il Rapporto Ambientale con il parere motivato e la documentazione
acquisita è trasmesso all'organo competente all'approvazione del Piano.
La decisione finale deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, con
l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano e della relativa
documentazione in oggetto dell'istruttoria.
Inoltre, attraverso i siti web delle Autorità interessate sono resi pubblici:
1. il parere motivato espresso dall'autorità competente;
2. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali
sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e
degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
3. le misure adottate per il monitoraggio.

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, nel
caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di
VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel caso di
impianti”. Tale Autorità, per la Regione Calabria, è stata individuata nel Dipartimento Politiche
dell’Ambiente (D.G.R. del 4/8/2008, n. 535), la quale si avvale del Nucleo VIA-VAS-IPPC,
costituito e regolamentato dall’art. 17 del “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di
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
Fax
Posta elettronica
Sito web

Autorità Competente
Dipartimento Politiche dell’Ambiente
Viale Isonzo 414, 88100, CATANZARO
0961.737896 - 0961.854119 - 0961.854121 - 0961.854153
0961.33913
vas@regione.calabria.it
http://www.regione.calabria.it/ambiente/

Altro soggetto interessato nel processo di “VAS” è la figura dell’Autorità Procedente, 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 stata
individuata nel Comune di PANETTIERI (COSENZA). Nella tabella di seguito si riportano le
informazioni di riferimento:
Struttura
Referente
Indirizzo

Autorità Procedente
Comune di PANETTIERI (COSENZA)
Geom. Mario MANCUSO – Responsabile Ufficio del Piano
Via Risorgimento n. 35
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Autorità Procedente
0968 .82018
0968.82178
ufficiotecnico@comune.panettieri.cs.it
http://www.comune.panettieri.cs.it/

Altri soggetti deputati ad esprimere osservazioni Competenti in Materia Ambientale, ai sensi del
D.Lgs. 152/2006, art. 5, detti: “soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani,
programmi o progetti”, come di seguito elencati:
Riferimento

Soggetti
di livello
Regionale

Soggetti
di livello
provinciale

Soggetti competenti in materia ambientale
Dipartimento regionale “Agricoltura-Foreste-Forestazione”
Dipartimento regionale “Urbanistica e Governo del Territorio”
Dipartimento regionale “LLPP”
Dipartimento regionale “Infrastrutture e Mobilità”
Dipartimento regionale “Attività produttive”
Dipartimento regionale “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione
tecnologica, Alta formazione”
Dipartimento regionale “Turismo, beni culturali, sport e spettacolo, politiche giovanili”
Dipartimento regionale “Tutela della salute, politiche sanitarie e sociali”
Dipartimenti regionale “Protezione civile”
ARPA Calabria
Autorità di Bacino
Unione regionale bonifiche, irrigazioni, miglioramenti fondiari
Provincia di COSENZA
Soprintendenza per i BB.CC.AA della Provincia di COSENZA
Comunità montana del Savuto – Rogliano(CS)
ATO Idrico - Provincia di COSENZA
ATO Rifiuti - Provincia di COSENZA
Azienda sanitaria provinciale di COSENZA
Comune di Carlopoli (Confinante)
Comune di Sorbo San Basile (Confinante)
Comune di Bianchi (Confinante)

Oltre ai soggetti competenti in materia ambientale è chiamato ad esprimere osservazioni il
Pubblico Interessato, che il D.Lgs. 152/2006, all’art. 5, definisce: “il pubblico che subisce o può
subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali
procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la
protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente,
nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi
interesse”.
Di seguito si riporta un elenco di “pubblico interessato” che sarà consultato mediante invio di
comunicazione o con avvisi sul sito ufficiali dell’Autorità Proponente:
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Pubblico interessato
(organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che
soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente)
WWF Italia
Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente
Accademia Kronos Calabria
Lega Ambiente Nazionale
Fare Verde Calabria
Amici della Terra
Greenpeace Italia
Italia Nostra
LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli

Pubblico interessato
(organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come
aventi interesse)
CGIL
CISL
UIL
UGL
CONFAGRICOLTURA
CONFCOMMERCIO
CONFARTIGIANATO
CONFINDUSTRIA

Riferimento
Soggetti
di livello
Comunale

3.

Pubblico interessato
ASSOCIAZIONE PRO -LOCO PANETTIERI
ASSOCIAZIONE BANDISTICA PANETTIERI

STRUTTURA, CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL “PSC”

La necessità fondamentale sancita dalla Legge Regionale 19/2002 è la Tutela, il Governo e l’Uso
del Territorio. Per rispondere in modo efficace a tali dettami è necessario avere piena conoscenza
del territorio in cui si opera, della sua storia, dei valori culturali che lo caratterizzano.
La diversa impostazione della Legge Urbanistica Regionale rispetto alle norme precedenti in
materia, sia Regionali che Nazionali, impone un approccio diverso rispetto al passato, in alcuni
casi quasi sperimentale, trattandosi della sua prima applicazione e non avendo riferimenti
consolidati in ambito regionale.
Nella logica di approfondire la conoscenza del territorio ed arrivare ad una sintesi ragionata per la
definizione del Piano Strutturale Comunale, sono stati analizzati diversi aspetti del territorio
comunale, ed i risultati sono rappresentati nelle tavole grafiche della proposta di Piano Strutturale
Preliminare.
L’esigenza è quella di arrivare gradualmente a definire tutti gli elementi necessari a comporre un
Piano che da una parte detti gli “indirizzi” del Governo del Territorio e dall’altra stabilisca le “
regole” per l’uso dello stesso.
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Pertanto facendo riferimento alla lett. a) dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/06 si espone di seguito
l’illustrazione degli obiettivi e dei contenuti del PSC ed il rapporto con altri pertinenti piani o
programmi.
3.1

Obiettivi e contenuti del “PSC”

Nel presente paragrafo si riporta l’illustrazione della strategia della proposta di “PSC”,
specificandone linee strategiche, obiettivi generali ed azioni/interventi:
N.

1

Linee strategiche

Obiettivi generali

Tutela degli elementi
caratterizzanti del paesaggio, della
cultura contadina, della fauna e
della flora.

Tutela

Azioni/Interventi
Individuazione degli ambiti agricoli e
forestali. Norme relative agli ambiti
agricoli e forestali.
Individuazione delle parti di territorio a
rischio idraulico, frana, elevata acclività
ed imposizione dei vincoli di
salvaguardia.
Incremento delle aree a verde e verde
attrezzato
Potenziamento della raccolta
differenziata dei rifiuti

2

Conservazione e innovazione

Conservazione della identità
urbanistica ed edilizia e
introduzione di elementi necessari
alla fruizione del territorio

3

Comunicazione

Efficienza e funzionalità del
sistema relazionale

4

Sviluppo

Sviluppo e potenziamento del
sistema produttivo

3.2

Individuazione degli ambiti della
Conservazione e della Riqualificazione.
Norme relative alla conservazione e
riqualificazione.
Individuazione degli ambiti per le nuove
residenze e sistemi di mobilità
Realizzazione di nuove reti viarie
Potenziamento della viabilità esistente
Miglioramento della sicurezza stradale
Favorire l’utilizzo della aree produttive
esistenti e delle aree di cava
Ampliare le aree di espansione
industriale
Favorire l’inserimento di distributori di
carburanti
Favorire e promuovere la lavorazione
delle castagne

Rapporto con altri pertinenti piani o programmi

La proposta di PSC si rapporta in senso verticale con:
•

Il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica

Il Quadro Territoriale regionale a valenza Paesaggistica è stato approvato con delibera di
Giunta Regionale n. 10 del 13/01/2010 e trasmesso al Consiglio Regionale per la relativa
approvazione definitiva. Con successiva delibera di Giunta Regionale n. 331 del
21/04/2010 è stata richiesta la restituzione agli uffici competenti del Consiglio Regionale, al
fine di dare la possibilità alla stessa Giunta Regionale di valutare eventuali modifiche e/o
integrazioni. In data 22/03/2012, è stato trasmesso agli Enti territoriali interessati, il
Documento preliminare del QTR-P, al fine di attuare quanto previsto dall’art. 25 comma 2
della LR 19/2002.
Di tale documento si riepilogano le linee programmatiche, come enunciate nel Manifesto
degli indirizzi del marzo 2012:
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Il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico redatto in coerenza con gli atti della
programmazione nazionale e regionale e con la partecipazione indotta da parte dei soggetti
istituzionali sott’ordinati, nasce contemporaneamente all’ esigenza di adeguare/integrare la legge
urbanistica regionale, sia per l’aspetto legato alle scadenze di importanti provvedimenti, sia per
armonizzare il quadro normativo di riferimento alla luce anche, di provvedimenti Comunitari e
Nazionali entrati in vigore, con particolare riferimento alla legislazione sulla Valutazione Ambientale
Strategica che determina necessarie modifiche alla legislazione regionale di riferimento e quindi al
QTRP.
Fondamentali si sono rivelate le numerose fasi di ascolto e concertazione di quelli poi
divenuti i principi cardine del QTRP che hanno consentito una completa ricognizione sia dei 409
Comuni sia delle tendenze culturali che quasi tutti hanno posto a base dei rispettivi strumenti
urbanistici.
In più sono state raccolte le istanze degli Enti Locali, durante le numerose audizioni presso il
Dipartimento o direttamente durante i seminari di aggiornamento, impegnati alla redazione dei nuovi
strumenti. Esse vertevano prevalentemente ai necessari chiarimenti delle procedure di approvazione
dei medesimi strumenti urbanistici oltre che di merito in ordine all’interpretazione di alcuni concetti
fondanti della medesima legge e che hanno trovato massima attenzione nella redazione del QTRP.
Tali concetti contribuiscono alla formazione di una moderna cultura di governo del territorio
attraverso i seguenti fondamentali aspetti:
a) rafforzare ulteriormente l’orientamento dei principi di “recupero, conservazione,
riqualificazione del territorio e del paesaggio, ammagliamento e ricomposizione dei tessuti
edilizi”, finalizzati tutti ad una crescita sostenibile dei centri urbani con sostanziale
“risparmio di territorio”;
b) considerare il QTRP facente parte della pianificazione concertata con tutti gli Enti Territoriali,
in cui la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche e gli strumenti attraverso
i quali perseguire gli obiettivi contribuiscono a generare una nuova cultura dello
sviluppo;
c) considerare il governo del territorio e del paesaggio come un “unicum”, in cui sono
individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche,
ambientali, accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio “di
integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione e urbanistica” (articolo 5) all’interno
del QTRP;
d) considerare prioritaria la politica di salvaguardia dai rischi territoriali attivando azioni
sistemiche e strutturanti finalizzate alla mitigazione dei rischi ed alla messa in sicurezza
del territorio.

……….
A fronte di tali considerazioni il QTRP ha come obiettivi:
- un orientamento culturale che partendo dalla valorizzazione delle risorse endogene insite nei
paesaggi calabresi e intese nel loro dinamismo, porta alla possibilità dell’autoriconoscimento
identitario come elemento significativo per sentirsi parte dei cambiamenti in atto. Un percorso
di riappropriazione in cui lo sviluppo e le strategie siano condivise con la comunità, in quanto
derivano dai caratteri più riconoscibili all’interno del territorio e attuati attraverso strategie
integrate di sviluppo sostenibile;
- un paesaggio si identifica come tale, in conformità con la CEP, nella misura in cui vi è dalla
parte di una comunità una consapevolezza e una acquisizione di responsabilità, ciò significa
saper guardare non solo a paesaggi consacrati già storicamente acquisisti come valori
culturali, ma anche, e forse soprattutto, ai paesaggi marginali e degradati, come ai paesaggi
urbani più recenti. Questo induce ad un approccio non solo vincolistico della politica del
paesaggio, ma processuale e strategico procedendo contesto per contesto in risposta di
volontà e risorse disponibili;
- una lettura propositiva dei luoghi volta a riconoscere e anticipare la domanda sociale e i
cambiamenti in nuce nel territorio, per interpretare il potenziale positivo delle risorse
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disponibili. L’individuazione quindi di “paesaggi dinamici” in cui sono in attesa i processi di
sviluppo e crescita.

Gli obiettivi fondamentali fissati dal QTRP sono attuati mediante le Azioni strategiche di
seguito elencate:
1) Aumentare la competitività dell’offerta turistica della montagna e delle aree interne per
contrastare la tendenza allo spopolamento e la debolezza del suo sistema economico,
valorizzando gli aspetti naturali, storico culturali e paesaggistici del territorio montano,
potenziando l’integrazione fra le attività agricole, silvo-pastorali ed artigianali (tradizionali e
non) e le nuove attività legate alla fruizione turistica (turismo verde, culturale,
enogastronomico, ecc.) e promuovendo processi d’integrazione tra le aree interne e quelle
costiere.
2) Salvaguardare le aree costiere non compromesse e promuovere la riqualificazione
urbanistica, ambientale e naturale di quelle compromesse integrando tali processi di
riqualificazione con lo sviluppo del turismo sostenibile e il miglioramento dei servizi e delle
connessioni con le aree interne.
3) Ristabilire le condizioni di naturalità e di equilibrio degli ecosistemi fluviali attraverso
l’intensificazione delle discipline di tutela e il rafforzamento dei sistemi di controllo e
attraverso la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti e paesaggi fluviali anche ai fini
della fruizione e della connessione ambientale tra la fascia costiera e le aree interne.
4) Innovazione culturale lanciando un grande piano di rigenerazione allo scopo di mitigare il
consumo di suolo e ridare alla componente urbana, qualità ambientale e paesaggistica e
contribuire allo sviluppo di un efficiente sistema urbano in termini di dotazione di servizi
superando la disorganicità, la frammentarietà, la sovrapposizione di competenze, derivanti
dal permanere di forme di organizzazioni territoriali diverse da servizio a servizio (distretti
sanitari, distretti scolastici, ecc…) per giungere ad un’unica forma di pianificazione unitaria
in grado di integrare fra loro i diversi settori (istruzione, sanità, sport, servizi sociali, ecc..)
per sostenere e accompagnare la formazione di “Città-territorio” e contribuire all’unione dei
comuni calabresi.
5) Ridare qualità ambientale e paesaggistica a entrambe le componenti: a quella urbana
definendone con chiarezza i margini, i confini, le funzioni e gli spazi pubblici che
caratterizzano storicamente la città, elevandone la qualità edilizia e urbanistica; a quella
rurale restituendogli specificità, proprietà di funzioni di qualità.
6) Aumentare la competitività della regione e rilanciare la complessiva economia
attraverso lo sviluppo di un’agricoltura di qualità sostenibile, la realizzazione di servizi
avanzati e nuove attrezzature di interesse regionale e il miglioramento della rete viaria e
ferroviaria di livello regionale.
7) Tutelare e valorizzare i beni culturali e i centri storici della regione in quanto espressione
tangibile dell’identità delle popolazioni locali allo scopo di promuovere il turismo culturale ed
ecosostenibile e garantire adeguate condizioni di vita per i residenti, invertendo l’attuale
tendenza all’abbandono ed allo spopolamento.
8) Strutturare un sistema integrato dei trasporti attraverso la riqualificazione e il
potenziamento dell’attuale assetto fisico delle reti e dei nodi di trasporto regionali, il
miglioramento dei servizi di trasporto collettivo e la definizione e valorizzazione delle
funzioni delle principali infrastrutture nodali di valenza regionale.
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9) Promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie incentivando la produzione di fonti
energetiche rinnovabili (eolica, solare-termica e fotovoltaica, idrica e l’energia termica
derivante da biomasse agroforestali, residui zootecnici, geotermia) e verificare le condizioni
di compatibilità ambientale e territoriale e di sicurezza dei processi di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso dell’energia.
10) Completare/adeguare il sistema delle reti infrastrutturali idriche e il sistema delle reti
delle comunicazioni e migliorare l’offerta dei servizi connessi su tutto il territorio regionale
11) Ridurre il Digital Divide nel campo delle informazioni e dei servizi territoriali ed attuare
quanto disposto da direttive e norme comunitarie e nazionali
12) Predisporre e gestire l’Osservatorio delle trasformazioni territoriali – SITO (art. 9 LUR)
13) Riequilibrare gli ambiti costieri sotto il profilo della sostenibilità con adeguati sistemi di
monitoraggio
14) Ottimizzare le reti di servizio di proprietà della Regione Calabria per la prevenzione ed
il controllo dei rischi territoriali
15) Coinvolgere tutti gli enti preposti al governo del territorio allo scopo di prevenire e
mitigare i rischi territoriali e coordinare interventi, risorse finanziarie e competenze
16) Tutelare l’incolumità dei cittadini, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamità naturali, attraverso attività di prevenzione e
mitigazione dei rischi
17) Tutelare e valorizzare i paesaggi e migliorare la qualità dell’ambiente nel suo
complesso attraverso la messa a sistema delle “eccellenze” territoriali in una logica di
relazione-integrazione dei diversi luoghi: aree agricole di pregio, grandi attrattori culturali,
beni paesaggistici regionali, grandi fiumi e fiumare e aree naturali protette
18) Intercettare e valorizzare le buone pratiche, in termini di miglioramento della qualità del
paesaggio e del territorio, attraverso la messa a bando di cinque concorsi di idee legati alle
cinque provincie calabresi in modo da rendere attive e partecipi le comunità nella tutela e
valorizzazione del proprio paesaggio e del proprio ambiente di vita
Tali azioni sono state considerate nelle analisi successive e confrontate con gli obiettivi del
Documento Preliminare del PSC di PANETTIERI .

•

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di COSENZA

Con determina dirigenziale n. 22 del 22/02/2007 è stato approvato il rapporto ambientale
ed è stata avviata la fase di consultazione nel maggio 2007, in fase di conferenza di
pianificazione. La stessa si è conclusa il 16/10/2008 con la redazione del Rapporto
Ambientale. Il documento preliminare relativo al Quadro Territoriale di Coordinamento
Provinciale di COSENZA è stato adottato con delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del
27/11/2008,
Del P.T.C.P. si riepilogano le linee programmatiche, come enunciate nella Relazione
Sintetica:
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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. Il PTCP è elaborato in conformità ai compiti di programmazione territoriale
delineati dall’Art. 15, comma 2, della Legge 142/90, nonché dall’Art. 20 del D. Lgs 267/2000 e, in
applicazione del D.Lgs. 112/98, dal conseguente Art. 18 della L.R. 19/02.
Il PTCP concorre al processo di pianificazione territoriale regionale, in coerenza con le
vigenti Linee Guida ed il Quadro Territoriale Regionale in fase di redazione. il PTCP recepisce, con
riferimento all’attuazione dei P.R.G., dei PSC e dei PSA vigenti, e del loro adeguamento, le misure di
salvaguardia previste della Legge Urbanistica Regionale e delle Linee Guide, assumendo come
paradigma fondamentale delle politiche e della pianificazione la sostenibilità ambientale, sociale,
economica e territoriale. Il piano contiene indirizzi, prescrizioni e strategie e si attua attraverso
provvedimenti, piani di settore ed azioni dirette.
Il progetto territoriale è articolato in sistemi che trattano temi rilevanti in relazione tra loro e
che costituiscono il "sistema provincia". Essi sono: • il sistema "ambientale", che analizza gli aspetti
connessi ai rischi naturali e alla tutela e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche,
paesaggistiche e storico-culturali; • il sistema "mobilità", che definisce le funzioni da attribuire alle
diverse infrastrutture (viabilità stradale, autostradale, svincoli, ferrovie, stazioni, porti) per
razionalizzare e ottimizzare i flussi di traffico dei grandi sistemi di comunicazione e per dotare i
sistemi territoriali locali delle infrastrutture necessarie alla loro valorizzazione unitamente alla
valorizzazione di strutture esistenti (Porto di Corigliano) in una visione funzionale non più
monotematica ma ampia e complessa che potrà sfruttare le potenzialità esistenti; • il sistema
"insediativo”, nel quale si definiscono: i criteri e gli indirizzi da osservare nella pianificazione generale
comunale al fine di preservarne i caratteri peculiari e d’identità di conformazione del territorio;
individua le caratteristiche socio-demografiche, le relative risorse e potenzialità del territorio da porre
alla base di una proposta di sviluppo territoriale; stabilisce gli indirizzi disciplinari, le trasformazioni
ammissibili e le utilizzazioni compatibili tali da garantire la tutela delle caratteristiche dell’intero
territorio, con particolare attenzione al recupero e alla rivitalizzazione dei tessuti insediativi
consolidati e alla riqualificazione dei tessuti insediativi disomogenei e diffusi.

Il Piano di

Coordinamento Provinciale vuole porsi come strumento capace di sostenere il ruolo strategico che la
Provincia di Cosenza può potenzialmente assumere, se considerata in un contesto geopolitica di più
ampio respiro. Il Piano asseconda questa ipotesi di sviluppo definendo un programma di progetti
strategici di area e di settore che sono già inseriti nell’agenda politica dell’amministrazione
provinciale. L’organizzazione dell’assetto del territorio non può non avvenire secondo una logica di
sviluppo sostenibile, che contestualizzi e valorizzi le caratteristiche attrattive presenti, conferendo
identità e valenza di “luogo” ai diversi ambiti del territorio provinciale, dal mare alla montagna, fino
alle zone interne. Il progetto di Piano, pertanto, prevede progetti puntuali, mutamenti interconnessi
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che assolvano il ruolo di “porte di accesso” rispetto alle bellezze paesaggistiche, ambientali,
archeologiche, storico e culturale diffuse nel territorio. Il Piano sottolinea la necessità di:
riorganizzare e potenziare il sistema relazionale, riconvertire il sistema insediativi, valorizzare
l’identità culturale, storica e sociale dei luoghi e di coloro che lo abitano, nonché riorganizzare il
livello di manutenzione, di salvaguardia e di sicurezza ambientale del territorio. A corredo del
Documento di Piano sono state realizzate delle Schede di Copianificazione in cui sono stati
individuati obiettivi e linee di indirizzo, in linea con gli obiettivi e le strategie illustrati nel Documento
di Piano, ma definiti in corrispondenza dei diversi ambiti/comprensori provinciali delineati in base alla
loro omogeneità territoriale. Nella fase di Pianificazione a livello comunale i comuni, recependo gli
obiettivi e le linee di indirizzo delle Schede di Copianificazione, sono chiamati a contribuire al
processo di pianificazione armonizzata che il Piano intende realizzare.

Sono state quindi individuati gli obiettivi generali del Piano territoriale di Coordinamento
Provinciale di COSENZA, come di seguito:
In merito al Sistema Ambientale si è ritenuto opportuno semplificare i vecchi sottosistemi
“Sistema delle risorse naturali e paesaggistiche” e “Sistema delle risorse storico-culturali” in uno
solo, in quanto gli obiettivi specifici di riferimento, che nel Documento Preliminare non erano stati
esplicitati, risultano ben integrati nei due sistemi. Questo permette di considerare i due vecchi
sottosistemi un uno nuovo che in tale documento è rinominato “Sistema delle risorse naturali,
paesaggistiche e storico-culturali”. Per quanto riguarda il Sistema Insediativo, non essendoci più
una marcata distinzione tra gli aspetti edilizi-abitativi e i sistemi di relazioni e pertinenze territoriali
presente nel Documento Preliminare, si è ritenuto opportuno non riportare la vecchia
schematizzazione in sottosistemi presentata in fase di scoping. Per il Sistema Relazionale viene
mantenuta la stessa schematizzazione proposta nel documento di scoping, poichè l’attuale
documento di Piano non evidenzia modifiche rilevanti. Il nuovo Documento di Piano, considerata la
complessità della materia trattata e l’intreccio di competenze di vario livello, rimanda l’individuazione
puntuale di molti interventi di attuazione a strumenti esterni attinenti alla pianificazione comunale, a
piani di settore (come per i rifiuti e l’energia) e a Piani/Progetti integrati (es. PIS). Conseguentemente
la schematizzazione del PTCP risulta incompleta in quanto le linee di intervento e i relativi indicatori
saranno specificati in fase di monitoraggio..
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Tali obiettivi sono stati considerati nelle analisi successive e confrontate con gli obiettivi del
Documento Preliminare del PSC di PANETTIERI .
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Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nell’ambito dell’attuazione del programma
regionale di difesa del suolo, è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 900 del
31/10/2001 e con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28/12/2001.
Esso costituisce uno stralcio funzionale del Piano di Bacino.
Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico ( PAI) ha valore di piano territoriale di
settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione mediante il
quale l’Autorità di Bacino Regionale della Calabria (“ABR”), pianifica e programma le azioni
e le norme d’uso finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle
infrastrutture e del suolo.
Le finalità del PAI sono perseguite mediante:
• l’adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali;
• la definizione del rischio idrogeologico e di erosione costiera in relazione ai
fenomeni di dissesto considerati;
• la costituzione di vincoli e prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d’uso del suolo
in relazione al diverso livello di rischio;
• l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico e ambientale,
nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali e ambientali presenti e/o
alla riqualificazione delle aree degradate;
• l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi,
che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
• la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle
infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione e il
recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
• la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua;
• la definizione dei programmi di manutenzione;
• l’approntamento di adeguati sistemi di monitoraggio;
• la definizione degli interventi atti a favorire il riequilibrio tra ambiti montani e costieri
con particolare riferimento al trasporto solido e alla stabilizzazione della linea di
riva.

•

Piano Energetico Ambientale Regionale (Pear)

Approvato dal Consiglio regionale della Calabria in data 03.03.2005, prevede tre settori
strategici di intervento:
• fonti rinnovabili
• riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti;
• risparmio energetico.
Le principali prescrizioni dettate dal piano prevedono:
• il divieto assoluto sull’intero territorio regionale dell’utilizzo del carbone per
alimentare centrali per la produzione di energia elettrica;

27
_______________________________________________________________________

COMUNE DI PANETTIERI
PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

• l’obbligo dell’interramento dei cavi elettrici per le tratte sovrastanti le aree
antropizzate;
• la limitazione del numero di centrali elettriche;
• l’obbligo, a carico delle società produttrici, di fatturare in Calabria l’energia elettrica
destinata al resto del paese;
• l’obbligo di adeguamento per le centrali termoelettriche già in funzione, per le quali
è prevista, in caso contrario, la chiusura.
•
E’ inoltre prevista l’autorizzazione per i nuovi impianti limitatamente per quelli alimentati
attraverso il solare termico, fotovoltaico, eolico, idrogeno, biomasse e biogas.

•

Piano Regionale Trasporti, adeguamento del PRT e APQ “infrastrutture di
trasporto”

Il Piano Regionale dei Trasporti della Calabria, approvato nel 1998, è stato soggetto ad una
fase di aggiornamento.
Negli “ Indirizzi Tecnici per la Pianificazione dei Trasporti a scala regionale “ sono
individuati gli obiettivi strategici e le linee d’azione, come di seguito estrapolate:
…. “ Uno degli obiettivi principali della politica della Regione Calabria è dato dallo sviluppo
coeso in un quadro di competitività al fine della convergenza. 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 del sistema territoriale e la diversificazione e innovazione delle
strutture produttive (obiettivo globale POR specificato sia nel documento FESR che nel
documento FAS della Calabria). Coesione e convergenza sono articolate in differenti ambiti
e sono intese come: solidarietà tra le parti del Paese e dell’ UE, sviluppo equilibrato del
territorio nazionale, riduzione dei divari strutturali, nonché promozione di pari opportunità
tra i cittadini di oggi e delle future generazioni.
L’insieme di riferimento da considerare per tutte le azioni di piano è dato dagli obiettivi che
il Piano deve porsi, in accordo con la politica governativa regionale.
In questo senso gli obiettivi strategici del PRT sono sinteticamente espressi dal
perseguimento di una mobilità sostenibile.
La sostenibilità si articola in differenti obiettivi quali:
• sostenibilità economica,
• sociale
• ambientale.
L’obiettivo complessivo, in accordo alle indicazioni UE, è garantire che i nostri sistemi di
trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società,
minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative, sull’economia, la società e
l’ambiente. La sostenibilità va declinata nelle più ampie classi di sostenibilità economica,
sociale ed ambientale, ed in cui a loro volta ciascuna classe consideri esplicitamente i
principi di equità territoriale e generazionale. Questo anche per dar voce all’inclusione
sociale che si espliciti sia per i presenti che hanno una scarsa partecipazione democratica
connessa alle differenti traiettorie di sviluppo economico dei territori, sia per le generazioni
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future che, a partire dai bambini di oggi, non hanno una rappresentanza politica di nessuna
forma.
Per le specificazioni delle tre classi di sostenibilità possono essere posti obiettivi intermedi
di facile leggibilità, che vanno specificati ed arricchiti durante il processo di piano.
• Per la sostenibilità economica vanno considerati obiettivi di efficacia e di efficienza;
• per la sostenibilità sociale obiettivi di sicurezza e partecipazione;
• per la sostenibilità ambientale obiettivi relativi alle aree antropizzate e non.

Efficienza ed efficacia si articolano in obiettivi specifici che vanno dalla riduzione dei costi
sopportati dagli utenti e dei costi della produzione dei servizi con incremento dell’efficienza
della produzione e dell’efficacia del prodotto, all’innalzamento della qualità dei servizi (del
trasporto e della logistica) e del lavoro (per i lavoratori dei differenti segmenti modali ed
intermodali), ai processi di liberalizzazione e regolamentazione che ne possono costituire
strumento; questi obiettivi vanno letti in relazione al ruolo dei trasporti e della logistica nel
definire la produttività ed il livello di competitività della Regione, nell’ambito degli indirizzi
complessivi di controllo della spesa pubblica, ma alla luce della spinta propulsiva che viene
impressa dai fondi comunitari. Liberalizzazione e regolamentazione è necessario che
procedano negli ambiti principali riguardanti il TPL (Trasporto Pubblico Locale). In coerenza
con le indicazioni dell’Unione Europea è necessario: adottare misure per migliorare le
prestazioni economiche e ambientali di tutti i modi di trasporto e misure per realizzare il
passaggio dalla gomma alla ferrovia, e al trasporto pubblico di passeggeri, mediante una
ridefinizione dei processi produttivi e logistici, una modifica delle abitudini associate ad un
collegamento migliore tra i diversi modi di trasporto; un deciso miglioramento dell’efficienza
energetica nel settore
La sicurezza si articola in differenti obiettivi specifici connessi ai due grandi ambiti della
safety e della security, con i problemi connessi alle varie aree del rischio.
La sicurezza deve essere intesa sia come prevenzione (riduzione) degli infortuni legati alla
mobilità del cittadino e della merce (safety) con la conseguente riduzione dei relativi costi
sociali, sia come protezione da atti criminali (security), e considerata per la prima volta non
solo come costo, ma come prospettiva di crescita tecnologica, industriale ed economica.
In coerenza con le indicazioni dell’Unione Europea un target qualificato per la safety,
sarebbe il dimezzare entro il 2010 il numero di decessi dovuti ad incidenti stradali rispetto al
2000, nel contesto del PRT Calabria si può assumere il target posto nei FAS di ridurre del
entro il 2013, rispetto ai valori del 2005, anche per mezzo dei fondi comunitari.
In via prioritaria occorre dare massima efficacia agli interventi per migliorare la sicurezza
stradale, attraverso quattro azioni prioritarie definite a livello internazionale 4e: education,
enforcement, engineering, endorsement:
•

sviluppo di una nuova cultura della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nei
processi educativi negli ambiti scolastici;

•

rafforzamento delle misure di prevenzione, controllo, dissuasione e repressione,
anche attraverso l’uso di nuove tecnologie;

•

rafforzamento delle capacità di governo della sicurezza stradale a livello regionale,
provinciale e comunale, mediante interventi di ingegneria;

29
_______________________________________________________________________

COMUNE DI PANETTIERI
PIANO STRUTTURALE COMUNALE

•

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

valorizzazione di una cultura della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nei
processi formativi ed informativi dei cittadini, anche mediante esempi positivi…. “
•

Piano Regionale dei Rifiuti

Il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale della Regione Calabria, con
Ordinanza n. 6294 del 30/10/2007, ha effettuato l’aggiornamento e rimodulazione del Piano
Regionale dei Rifiuti.
Lo scopo è quello di “… creare un “Sistema Integrato di Smaltimento dei Rifiuti” secondo
criteri di efficienza ed economicità, contiene una programmazione articolata degli interventi
da effettuare sul territorio regionale caratterizzata da stretta correlazione tra le fasi di
produzione, raccolta, trasporto, recupero, riutilizzo e smaltimento finale. In particolare, gli
obiettivi generali del Piano si possono sintetizzare come segue:
• riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
• conseguimento dei quantitativi di raccolta differenziata e riutilizzo previsti dal
D.Lgs 22/97;
• tendenziale abbandono della discarica come sistema di smaltimento dei RSU;
• sviluppo del riutilizzo e della valorizzazione del rifiuto come risorsa rinnovabile
anche in campo energetico;
• minimizzazione degli impatti ambientali degli impianti;
• contenimento dei costi;
• attivazione di opportunità di lavoro connesse con il sistema di gestione dei rifiuti.
Il PGR, secondo quanto indicato nel D.Lgs 22/97, si articola in una serie di capitoli
concernenti diversi aspetti, quali:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali gli eventuali nuovi impianti per la
gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle
aree destinate ad insediamenti produttivi;
la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei RSU da
realizzare nella regione, in aggiunta a quelli previsti dalla pianificazione
dell’emergenza, garantendo la gestione, lo smaltimento ed il recupero dei RSUnon
pericolosi all’interno degli ATO;
il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la
gestione dei RSU secondo criteri di efficienza ed economicità assicurando lo
smaltimento dei RSU in luoghi baricentrici rispetto alla produzione;
la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento;
i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla
localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per
l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e favorire il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero degli stessi;
le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiale ed energia;
le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello
smaltimento dei RSU;
i tipi, le quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche, di disposizioni speciali per
rifiuti di tipo particolare….”
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Piano di Tutele delle Acque della Regione Calabria

Il Piano di Tutela delle Acque della regione Calabria è stato adottato con delibera della
Giunta regionale n. 394 del 30/06/2009, ai sensi dell’art. 121 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.
Esso rappresenta un fondamentale momento conoscitivo finalizzato al raggiungimento
degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema
idrico superficiale e sotterraneo.
Per sua natura è uno strumento dinamico che comporta costante aggiornamento ed
implementazione dei dati nonché continuo aggiornamento alla normativa di settore.
L'adozione del PTA rappresenta pertanto un primo importante passo per giungere alla sua
approvazione definitiva, previa acquisizione dei pareri prescritti dalla legge ed
espletamento della procedura VAS, e alla redazione del Piano di Gestione delle Acque a
livello del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale.
A tal fine il PTA è stato inviato al Ministero dell'Ambiente e all'Autorità di Bacino Regionale
e il dipartimento Politiche dell'Ambiente sta intraprendendo tutte le azioni per garantire la
partecipazione e la consultazione di tutti gli interessati.
Il Piano di Gestione Acque, a sua volta, costituisce lo strumento di pianificazione
attraverso il quale si perseguono le finalità della Direttiva Comunitaria 2000/60 e del D.L.vo
152/06, secondo il principio in base al quale “l’acqua non è un prodotto commerciale al pari
degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”.
In particolare lo strumento in argomento è finalizzato a:
•

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 vita e la qualità dello sviluppo economico (sostenibilità etico-sociale).

•
•

Attraverso il Piano di Gestione, inoltre, la Direttiva Comunitaria 2000/60 intende fornire un
quadro “trasparente efficace e coerente” in cui inserire gli interventi volti alla protezione
delle acque, che si basano su:
•
•
•
•

principi della precauzione e dell’azione preventiva;
riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente e alle persone;
criterio ordinatore “chi inquina paga”;
informazione e cooperazione con tutti i soggetti interessati.

L’approccio sostenibile nella programmazione delle politiche idriche rappresenta, attraverso
la realizzazione ed attuazione del Piano di Gestione, un cambiamento rispetto agli
strumenti di piano redatti in passato. Infatti, oltre ad essere caratterizzato da un approccio
integrato in termini di disponibilità, approvvigionamento, distribuzione e trattamento, si
“radica” sul principio che la risorsa deve essere in grado di soddisfare il maggior numero di
funzioni ambientali senza sacrificare la sua riproducibilità nel lungo termine e senza
pregiudicare l’accessibilità per quegli usi ritenuti meritevoli di tutela

In senso orizzontale con:
•

PSC-PSA dei Comuni Confinanti, Carlopoli, Sorbo San Basile, Bianchi.
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Con gli strumenti di pianificazione comunale, PSC-PSA dei Comuni confinati in fase
di redazione o di conferenza di pianificazione, fermi gli obiettivi di carattere generale, fissati
dalla Legge 19/2002, dovranno valutarsi eventuali situazioni di contrasto o coerenza, in
particolare per le parti del territorio direttamente confinanti, caratterizzati per la maggiore
consistenza dai corsi d’acqua e da superfici boscate.
Ma dovranno essere valutate anche le componenti ambientali specifiche, quali:
•
•
•
•
•

acqua
aria
rifiuti
trasporti
salute
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Il contesto territoriale e socio economico
3.3.1 PANETTIERI nel territorio provinciale
Il comune di Panettieri è posto a sud del capoluogo di provincia (fig. 1), a confine
con la provincia di Catanzaro.

Figura 1 – Territorio della Provincia di COSENZA

Si trova in
posizione
decentrata rispetto
al capoluogo di
provincia, sia per i
collegamenti
stradali, ma
soprattutto
ferroviari. (assenti).

Il comune fa parte della giurisdizione territoriale del tribunale di Cosenza.
Fa parte del territorio di competenze dell’azienda sanitaria provinciale di
Cosenza.
Il codice ISTAT del Comune è il seguente 18079030.
E’ compreso nella comunità montana del Savuto con sede in Rogliano – via ex ss 108 n. 5
Santo Stefano di Rogliano (fig. 2).
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Figura 2 – Comunità Montana del Savuto

COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL SAVUTO:
LAGO
AIELLO CALABRO
GRIMALDI
MALITO
BELSITO
CELLARA
MANGONE
SANTO STEFANO DI ROGLIANO
RGLIANO

MARZI
PARENTI
CARPANZANO
SCIGLIANO
PEDIVIGLIANO
COLOSIMO
BIANCHI
PANETTIERI
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3.3.2 Il territorio comunale
Il comune di Panettieri ha una estensione di 14,65 km2, confina con i comuni di
Bianchi ( nella provincia di Cosenza), comuni di Sorbo San Basile e Carlopoli (nella
provincia di Catanzaro) (fig. 3).

confini
Nord: Bianchi (cs)
Est : Sorbo san basile
(cz)
Sud: Sorbo San Basile
– Carlopoli (cz)
ovest: Bianchi (cs) –
Carlopoli (cz)

FIGURA 3

Il centro abitato è posto ad una quota media di 950,00 m s.l.m. , mentre il
territorio comunale varia fra una quota minima di circa 840,00 m s.l.m. Ed una
quota massima di circa 1.250,00 m s.l.m. (fig. 4). In particolare facendo riferimento
agli elaborati grafici tavola 02 del documento preliminare è stata individuata la
seguente suddivisone del territorio comunale dal punto di vista altimetrico:
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Figura 4
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che può essere riepilogata nella tabella seguente:
VARIAZIONE DI QUOTA S.L.M.

SUPERFICIE (MQ)

%

QUOTA ≤ 900 M

1.250.000

8,53

900<QUOTA<1000

6.081.000

41,51

1000<QUOTA<1100

4.672.000

31,89

1100<QUOTA<1200

2.294.000

15,66

353.000

2,41

14.650.000

100,00

QUOTA > 1.200

Tabella 1

Il territorio, per la sua morfologia presenta poca superficie utilizzabile a fini
agricoli, quali seminativi od orticoli, la maggior parte è coperta da vegetazione arborea
distinta in castagneti, e misto ontani, pioppi soprattutto lungo gli argini dei fiumi. Sono
presenti rimboschimenti di pini, abeti e douglas nelle parti del territorio poste a quote
alte. In particolare facendo riferimento agli elaborati grafici tavola 03 del documento
preliminare è stata individuata la seguente suddivisone dell’uso del suolo:
:

37
_______________________________________________________________________

COMUNE DI PANETTIERI
PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Figura 5
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che può essere riepilogata nella tabella seguente:
USO DEL SUOLO

SUPERFICIE (MQ)

%

AREE STERILI

34.000

0,24

PRATI E PASCOLI

610.000

4,16

SEMINATIVI

1.744.000

11,90

LEGNOSE AGRARIE

2.450.000

16,72

BOSCHI

9.377000

64,01

URBANIZZATO

435.000

2,97

14.650.000

100,00

Tabella 2

3.3.3 LA VIABILITA’
Il territorio comunale è attraversato dalle strade provinciali, SPCS 071 da Panettieri a
Fosso Nero (verso Racise), SPCZ 27 Fosso Nero Piani di Moio, risulta poi servita dalla
SPCZ 159/2 ( ex ss109) da Carlopoli a Bivio Bonacci (incrocio con SPCZ 39 ex ss 19).
Attualmente l’arteria stradale principale per il collegamento con il capoluogo di provincia è
costituito da un tratto della SPCZ 159/2 fino al Ponte Corazzo, SPCS 065 da Ponte
Corazzo per Bianchi, SPCS 067 per Colosimi e innesto sulla SPCS Coraci-uscita A3
Altilia-Grilaldi, tratto A3 da Altilia Grimaldi a Cosenza.
Atro sistema di collegamento di fondamentale importanza è costituito dalla ferrovia della
Calabria, che non serve direttamente il comune di Panettieri, ma è raggiungile alla stazione
di Carlopoli-Serrastretta. Sin dalla sua costruzione negli anni trenta, la ferrovia ha
rappresentato il miglior mezzo di trasporto per cosenza e anche verso i paesi vicini. Il suo
percorso lungo la valle del Corace ha permesso di superare le tortuosità della rete stradale,
riducendo i tempi e migliorando le condizioni del viaggio. Ha consentito ad intere
generazioni di studenti e lavoratori di poter raggiungere il capoluogo di Regione in tempi
ragionevoli.
Accanto alla rete viaria principale, il comune di Panettieri è dotato di una fitta rete di strade
comunali ed interpoderali, che sono state oggetto di continui interventi di manutenzione e si
presentano idonee a soddisfare le esigenze di collegamento del centro abitato con le varie
località agricole del territorio comunale. Sono rimaste poche strade ancora da pavimentare
per completare l’intera rete comunale.
Nelle figure che seguono (fig. 6- 7) estrapolate dalla TAVOLA 01 e TAVOLA 07, del
documento preliminare, sono individuabili le strade sopra descritte:
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Figura 6 - Rete Stradale e Ferroviaria nel Territorio Provinciale

Figura 7 - Rete Stradale e Ferroviaria nel territorio Comunale
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3.3.4 L’economia
L’economia del Comune risente di tutte le problematiche tipiche delle regioni meridionali,
aggravate dal territorio montano e dalla posizione geografica.
La popolazione negli anni è stata decimata da emigrazioni di massa sia interne, verso altre
regioni d’Italia, che all’estero. Per quella rimasta non si sono mai aperte le porte di un vero
sviluppo, che in parte ha interessato i paesi sulla costa.
Il paese è passato da un’economia agraria, che aveva caratterizzato la sua storia sin dalle
origini e fino agli anni sessanta con percentuale di occupati in agricoltura superiore al 60%,
ad un’economia di tipo misto fino agli anni ottanta, costituita da agricoltura artigianato e
poco terziario, a quella attuale costituita da pochi addetti all’agricoltura, impiegati e piccolo
commercio, pochissimi addetti all’artigianato.
L’evoluzione possiamo dire che è stata una scelta obbligata, infatti, con il miglioramento
delle condizioni di vita non è stato possibile più ottenere redditi adeguati dalle micro
aziende agricole degli anni passati. Queste basavano la loro organizzazione
sull’autosufficienza, con consumo esclusivo dei propri prodotti e con il baratto di quelli
mancanti.
Con l’ampliamento della gamma di prodotti presenti sul mercato, si è resa necessaria la
disponibilità di danaro per gli acquisti e pertanto quello che era stato un modello economico
per intere generazioni è andato in crisi.
Man mano sono incominciate a diminuire le più piccole aziende agricole per passare a
quelle di dimensioni maggiori fino ad arrivare alla quasi totalità. La conseguenza a tale
cambiamento è stata l’emigrazione di intere famiglie con diminuzione di forza lavoro e
soprattutto di giovani generazioni.
Per la popolazione rimasta, così come per quella emigrata, non è stato più possibile
pensare ad occupazione in agricoltura, l’orientamento è stato rivolto verso il terziario, per la
presenza di giovani diplomati e laureati .
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Figura 8 - Ubicazione attività produttive

3.3.5 Il Clima
Il Comune per la sua posizione geografica è caratterizzato da un clima marittimo,
caratterizzato da un massimo di precipitazioni in inverno ed un minimo in estate, tipico delle
coste tirreniche a sud della foce dell’Ombrone, Calabria e Isole.
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3.3.6 La Sismicita’
Dati elaborazioni Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – Database
Macrosismico Italiano 2004.
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3.3.7 – La Storia

3.3.7.1 Le Origini

Panettieri, ottenne l’autonomia amministrativa, nel 1820, ma fu fondato nel corso dei secoli
XVI e XVII da “Coloni” della vicina Scigliano.
È possibile registrare considerevoli spostamenti demografici avvenuti in quei secoli
dall’antica Città di Scigliano verso Bianchi, Colosimi, Panettieri, Castagna, Soveria e
Serrastretta: numerosi coloni, infatti, si trasferirono in Montagna per vari motivi; innanzitutto
per il desiderio di sottrarsi all’eccessivo fiscalismo che trovava maggiore attuazione nei
centri urbani, ma anche per le prospettive economiche più favorevoli offerte dai terreni del
Monastero di Santa Maria di Corazzo, sito in prossimità di Castagna, oggi in Comune di
Carlopoli, allora disponibili con contratti particolarmente vantaggiosi (ad enfiteusi et ad
meliorandum). Sorsero, pertanto, e si svilupparono attorno al Monastero dei Cistercensi,
numerosi villaggi che mantennero per secoli con Scigliano legami amministrativi e fiscali e
che assunsero la denominazione di Casali.
E Casale di Scigliano, dal Seicento, fu il villaggio Panettieri. Gli insediamenti avvenuti in
località successivamente denominata Panettieri nel corso del Cinquecento dovevano
essere certamente irrilevanti e, comunque, tali da non costituire un sia pur modesto
agglomerato urbano: l’Alberti ed il Barrio, che in quel periodo descrissero il territorio della
Calabria, infatti non fecero cenno a Panettieri (soltanto nella seconda edizione della
fondamentale opera del Barrio si accennò a Panettieri ma era il 1737 e la breve notizia è
ricavabile nelle Annotazioni dell’Aceti).
Nel corso della prima metà del Seicento il fenomeno di colonizzazione di Panettieri divenne
più considerevole e da stagionale, qual era all’inizio, si trasformò in permanente: la causa
di spostamenti di interi nuclei familiari va collegata al gravissimo terremoto che nel 1638
sconvolse tutto il Circondario di Martirano con la conseguente crisi economica e sociale
che venne ad interessare tutta la popolazione della Contea.
L’Accattatis sostenne che “L’erezione di Panettieri non è molto anteriore all’anno 1650.
Esso ripete la sua origine da un certo Carlo Mancuso di Scigliano. Costui, dopo lungo
soggiorno avuto nei Reali si trasferì a Panettieri, e quivi cominciò a fabbricare la prima
casa”.
Noi siamo invece convinti che nella prima metà del Seicento gli insediamenti umani nel
territorio di Panettieri dovevano aver raggiunto un numero considerevole, e ciò per diversi
motivi: la notizia fornita dall’Accattatis non viene suffragata da altri riscontri storiografici o
documentari; non sarebbe possibile con i mezzi d’allora e senza aiuti finanziari del Vescovo
ultimare la costruzione della Chiesa ed arredarla nella seconda metà del Seicento se la
prima di casa Panettieri fosse stata costruita nel 1650; e poi, lo stesso storico di Scigliano,
entra in contraddizione quando fornisce la notizia che Mons. Francesco Monaco; Vescovo
di Martirano, eresse in “parrocchiale la Chiesa della Castagna... con decreto emanato della
suddetta chiesa gli abitanti dello stesso Casale (Castagna), come anche quelli di Panettieri,
di Reali, di Vaccarizzo ed altri luoghi convicini”.
Panettieri, quindi, fu certamente abitata nel corso di tutto il Seicento e fu Casale di
Scigliano da cui dipendeva.
Il Pacichelli, infatti, nella descrizione della Calabria alla fine di quel secolo scrivendo sulla
Città di Scigliano fece anche cenno ai suoi Casali, tra cui Villanova, Castagna, e Panettieri.
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Gli abitanti del nuovo villaggio che assunse la denominazione Panettieri (toponimo questo
che induce a pensare non ad un cognome come asserisce il Rohlfs, quanto alla bravura nel
panificare dimostrata da alcuni cittadini) dedicarono le prime cure alla costruzione delle
povere abitazioni per le loro famiglie, alla realizzazione dei ricoveri necessari per gli animali
da cui derivavano la principale fonte di sostentamento, ed infine, pensarono alla Chiesa
che presso tutte le popolazioni locali ha sempre avuto un’importanza oltre che religiosa
anche politica: il Campanile, infatti, è sempre stato considerato elemento fondamentale di
qualsiasi agglomerato urbano.
La nuova Chiesa fu dedicata a San Carlo Borromeo, era filiale della Matrice di Diano di
Scigliano e rientrava nella giurisdizione del vescovato di Martirano.
Da una nota del Parroco Felice Gentile, rilevata tra le carte d’archivio di quella Chiesa,
risulta che la costruzione fu completata entro il 1772, anno in cui furono acquistati due
quadri (S. Vito e Maria SS. Del Rosario), nel 1773 si fece l’organo. Nel mese di giugno del
1774 si fece l’orchestra dell’organo. Nel mese di ottobre dello stesso anno si fece il calice e
raggio d’argento in Napoli. Nel 1782 si fece il parato e nel 1783 la bella statua di San Carlo,
Protettore di Panettieri.
Ed intorno alla sua Chiesa ruota essenzialmente la storia di Panettieri anche nel corso del
Settecento.
Dalla consultazione delle Relationes ad Limina fonte storica autorevolissima redatte dai
Vescovi di Martirano in occasione delle visite pastorali, è possibile ricavare interessanti
notizie sulla storia della Chiesa intitolata a San Carlo Borromeo e dei suoi fedeli.
Il Vescovo di Martirano si occupò di Panettieri per la prima volta nella sua Relazione che,
priva di data, va tuttavia collocata tra il 1708 ed il 1714; a conclusione della sua Visita, il
Vescovo scrisse: poiché in un villaggio posto in località montana denominato Panettiero
non era stata eretta una propria Chiesa Parrocchiale, ma i plebei solevano recarsi alla
Chiesa dello Spirito Santo che si trova in un villaggio denominato “La Castagna”, pertanto
nuovamente nello stesso villaggio Panettiero fu costruita una Chiesa, sotto il titolo di San
Carlo, con grande decoro e per l’utilità delle anime” (Quoniam in vico in Montaneis cui
nomen est Panettiero non erat propria erecta Ecclesia, sed Plebani accedere solebant ad
Ecclesiam, sub vocabulo Spiritus Sanctii, quae est in propinquo pago, cui nomen est La
Castagna, ideo noviter in eodem vico Panettiero erecta est Ecclesia, sub vocabulo Sanctii
Caroli, magna cum decentia, et utilitate Animarum).
In realtà la Chiesa, eretta nella secondà metà del Seicento ottenne l’autonomia dalla
Chiesa Matrice di Diano il 1705. Concordano sul punto sia il Russo che l’Accattatis. Scrisse
a tal proposito lo storico di Scigliano, quasi contemporaneo a quegli avvenimenti: “Già
prima di questo tempo aveva il Casale di Panettieri una Chiesa semplice sotto il titolo di
San Carlo; che col predetto anno, e propriamente il 20 del mese di ottobre Mons. Richetti,
Vescovo di Martirano, nel corso della sua visita eresse in Parrocchiale e la conferì al
Sacerdote Don Francesco Bruni. Per il mantenimento del novello Curato, e dei suoi
successori si obbligarono i Parroci di Diano di contribuire loro annui tomoli dodici di grano
germano dalle decime dei Massari, che hanno continuato tuttavia ad esigere in quel
Casale.
E’ d’altra banda i naturali del luogo promisero di dare al loro Parroco altri tomoli sedici in
ogni anno, oltre ad una certa quantità di annui censi.
Ciò si apparisce da un istrumento rogato dal Sacerdote Don Nicola Caligiuri da Scigliano
Notaro Apostolico, in data 4 ottobre 1705, inserito nella Bolla della creazione della nuova
Parrocchia, la quale si trova nel Bollario della Viscovile Curia Diocesana”.
La notizia sulla scarsità delle rendite della Chiesa di Panettieri in quel periodo viene
confermata ampiamente dalle Relazioni ad Limina.
Mons. Falcone, nella sua Relazione del 1735, scrisse: “In montagna si trova Panettieri,
proprio al confine della Diocesi, con la Chiesa di San Carlo; qui con la fonte battesimale e
gli altri Sacramenti, per la cura delle anime è preposto un Economo” (“in montaneis, sunt
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Panecterii, in ipso limite Diocesis, cum Ecclesia S. Caroli; ubi cum Baptistero et ceteris
sacramentis, ad animarum curam adest Economus”).
Mons. Bernardino De Bernardis nella sua Relazione del 1747 riferì che la popolazione di
Villanova, Castagna e Panettieri erano dedite alla pastorizia e che dalla Chiesa di Diano
era stata dismembrata la Chiesa del Casale di Panettieri, governata da un Parroco dal
1705 che aveva rendite esigue ed era ornata in modo mediocre e con al suo servizio due
sacerdoti soltanto (“Item filia est Parochialis S. Caroli Casalis Panecterii dismembrata ab
uno Paroco gubernante anno 1705, qui exiguos habet redditus [¼] Ipsa Ecclesia S.Caroli
est mediocriter ornata, et in sui servitium duos tantum habet Sacerdotes”).
Mons. Spedalieri, nella sua Relazione del 1761, aggiunse il primo dato demografico di
Panettieri (350 anime, a quell’epoca) alle solite notizie sulla Chiesa di San Carlo:
“Panecterium, 350 animarum numerum continens, et proprium Parochum sub titulo S.ti
Caroli Borromei de necessariis sufficienter provisa, sine redditibus pro fabrica assignatis,
Parochus tenuibus quoque fruitur emolumentis, et Ecclesiae necessaria subministratur a
Procuratore ex elemosinis, et populi oblatis”.
Fino al periodo della dominazione francese in Calabria, Panettieri, in qualità di Casale,
seguì le vicende politico-amministrative della Città di Scigliano, che ricadeva nella Diocesi
di Martirano, in Provincia di Calabria Citra.
Per effetto del Decreto n. 922 per la nuova circoscrizione delle quattordici provincie del
Regno di Napoli, emanato il 4 maggio 1811, l’antica Città di Scigliano fu divisa nei Comuni
di Scigliano, Pedivigliano e Colosimi; questa suddivisione fu confermata e meglio definita
dalla legge n. 360 del 1 maggio 1816, portante la circoscrizione amministrativa delle
provincie del Regno di Napoli.
In applicazione dei citati atti legislativi al Comune di Colosimi fu assegnata la giurisdizione
su Colosimi, Melissa, Arcuri, Serra di Piro, Massari, Bianchi, Morachi e Panettieri che nel
1816 contava 601 abitanti.
La suddetta Legge n. 360, che tra l’altro istituiva in Calabria una terza provincia “Calabria
Ultra Seconda”, divise il territorio del Circondario di Martirano: conseguentemente, soltanto
i Comuni di Scigliano, Pedivigliano e Colosimi rimasero nella provincia di Calabria Citra,
mentre i rimanenti paesi del Circondario di Martirano (Soveria, Decollatura, Motta S. Lucia,
Conflenti e Martirano) furono inclusi nella nuova provincia di Calabria Ultra Seconda.
Frattanto intervennero delle nuove disposizioni che interessarono l’assetto della zona
anche in materia religiosa. La Santa Sede, con Bolla de utiliori Pii Papae, emanata il 27
giugno 1818, stabilì fra l’altro che il Vescovato di Martiirano fosse soppresso ed aggregato
a quello di Nicastro: la popolazione di Panettieri, pertanto, dal 1818 cominciò a dipendere in
spiritualibus dal Vescovo di Nicastro, e ciò fino al 1973 quando è stata trasferita alla
Diocesi di Cosenza.
Dopo qualche anno sopraggiunsero nuove disposizioni che modificarono ulteriormente
l’assetto dei Comuni per secoli soggetti alla giurisdizione della Città di Scigliano; subì
modifiche, in particolare, il Comune di Colosimi: il, 25 gennaio 1820, infatti, fu emanato il
Decreto n. 1876 che previde alcune rettifiche sulla circoscrizione Circondari de’ domini di
qua del faro e che, tra l’altro, stabilì: “I villaggi che componevano il Comune di Colosiimi,
sono divisi in tre Comunii, cioè Colosimi, Volponi, Arcuri, Gigliotti, Rizzuti, Melissa, Coraci,
Trearie, Mascari ed Ischi, avendo per centrale Colosimi; Bianchi, Morachi, Ronchi, Censo,
Palinudo, Serra di Piro, Paragolio, avendo per centro Bianchi; e Panettieri, formando
comune separato.”
Il villaggio Panettieri, già casale di Scigliano dalla fondazione fino al 1811 quando divenne
frazione di Colosimi, ottenne finalmente l’indipendenza amministrativa il 25 gennaio 1820
quando fu elevato a Comune autonomo.
La cura della Parrocchia di Panettieri il 1888 fu affidata a don Michele Talarico, il quale fin
dal 1873 si era già occupato presumibilmente in qualità di economo dell’amministrazione
della Chiesa di San Carlo Borromeo; l’onestissimo prete sentì il dovere di annotare
puntualmente le entrate e le uscite su un Libro degli introiti ed esiti dal 1873 al 1906.
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Dalla consultazione di quella preziosa fonte storica che si conserva in discreto stato presso
la Chiesa di Panettieri si ricava che don Michele dedicò tutta la sua cura non solo alle
anime ma anche alla chiesa materiale migliorandola nella struttura e negli arredi.
Egli volle premettere a quel libro contabile una sua volontà, particolarmente significativa:
“Se mai piacerà al Signore di chiamarmi a sé, e sarò io debitore della Chiesa [...] i miei
superstiti saranno tenuti scrupolosamente a pagare quanto debbo. Se poi sarò io creditore,
lo lascio a favore della Chiesa stessa”.
Sul libro don Michele annotò con zelo, oltre alla normale contabilità, anche avvenimenti più
importanti di quel periodo: quelle notizie, riordinate e qui riproposte, costituiscono
interessanti "Spigolature storico-religiose" su Panettieri.
"L'anno 1882 sullo scorcio di settembre, il vaiuolo incomincia a mietere vittime in questo
paesello. Oggi 8 ottobre sono sei le vittime mietute dal suddetto morbo: due dell'età di circa
venti anni, gli altri dai sette in giù. Ai sopradetti se ne aggiungono altri 7: in tutto sono 13
oggi 14 novembre. Voglia San Carlo nostro protettore interporsi presso l'Altissimo e far
cessare il flagello...
Il marzo del 1883 a memoria mia è stato il più rigido. Dal due all'otto borea e neve. Neve e
borea.
L'anno 1885 il giorno 24 maggio, giorno di Pentecoste, ho benedetto il camposanto. Non
benedissi la cappella perchè non terminata ancora. Ne ebbi il permesso da Mons. Candido.
Benedetta la cappella il 29 ottobre 1888.
L'anno 1886, essendo io Procuratore, posi la mia cooperazione a fare il pavimento della
Chiesa. Nel settembre di detto anno si fece quello dell'ala dove è il Battistero. Alla fine di
ottobre si fece quello della navata di mezzo. I sepolcri, ossia tombe ossarie, si lasciarono
intatte per non strappazzare gli avanzi umani. Dormono in pace in cinque tombe nella
navata e due nell'ala, i morti prima del 24 maggio 1885. Da quell'epoca incominciarono a
seppellirsi al camposanto. L'ultimo seppellito nella chiesa fu mio padre, Alessandro di felice
memoria [...] Concorsero alla spesa, che no fu lieve, i voti mandati a San Carlo e alla
Vergine SS. del Rosario, dai paesani Panetteresi emigrati nell'Africa e nell'America in cerca
di lavoro e di pane.
Nel novembre e dicembre 1888 ho fatto intonacare l'ala sinistra quando entri nella Chiesa.
S'intonacarono pure e si terminarono i due altari del Crocefisso e di San Giuseppe.
Si pose a posto il fonte battesimale, fatto fare a Gimigliano nel 1885 [...] nello stesso tempo
si pose la tela alla Cappella del Crocefisso, si aprirono le due porte laterali dell'altare
Maggiore e si fuse la campana piccola a Rogliano da Mastro Andrea Conforti. Concorsero
alla spesa, che non fu poca, i voti mandati a San Carlo e a Maria Santissima del Rosario,
dai paesani Panetteresi lavoranti in America e in Africa.
Nel mese di maggio 1889 è giunta qua la bellissima statua di Maria SS. del Rosario, fatta
nella città di Lecce, dallo statuario Achille Deluriis. Nello stesso giorno arrivò pure il
Crocifisso avuto di seconda mano da una chiesa di Roma, mi furono spedite a mezzo della
ferrovia, alla stazione di Catanzaro. Da Catanzaro furono qui trasportate con il traino [...] Il
crocifisso fu pagato lire settanta. La statua lire 200.
La statua dell'Addolorata è della Quaresima del 1893.
Telegramma spedito a Roma il 23 febbraio 1902 da Roma a Padre Michele Talarico:
"Santo Padre gradito manifestazioni devote codesta popolazione benedice di cuore.
Firmato Mons. Card. Bampolla".
La notte dal sette all'otto settembre 1905 alle ore 2 dopo mezzanotte terribile terremuoto
sussultorio e ondulatorio. Durata circa quaranta minuti secondi. Panettieri fu salvo. La
Chiesa della vicina Castagna ebbe guasti. Pochi quella di Carlopoli.
L'altare di legno è dell'aprile 1906. La statuetta di San Michele è del 10 agosto 1906".
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3.3.7.2 La Storia recente

Dall’unità d’Italia, 17-03-1861 ai giorni nostri, il territorio del Comune di PANETTIERI, non
ha subito modifiche sostanziali, avendo come delimitazioni a sud-est i territori del Comune
di Carlopoli e Sorbo San Basile quindi la Provincia di Catanzaro, a nord e nord-ovest il
Comune di Bianchi.
Le trasformazioni maggiori nell’ambito del territorio sono avvenute per come già detto, con
l’abbandono progressivo delle campagne, e con un lieve inurbamento del centro abitato, in
particolar modo negli anni ‘70 - 2000.
Da una lettura delle carte catastali degli anni ‘40 si evidenzia una conformazione del centro
abitato con forma compatta triangolare, fra le Vie Risorgimento, Vittorio Emanuele III,
Cavour.
Sono altresì presenti dei casali di una certa importanza, individuabili dalla maggiore
superficie occupata e dalle relative aree di pertinenza nelle contrade rurali, abitati fino agli
anni ‘70.
Attualmente il centro abitato, pur mantenendo il vecchio nucleo ancora vivo, è stato
ampliato fra la Via Risorgimento e le nuove strade di piano, Via Papa Giovanni XXIII e Via
Aldo Moro, dove è stata concentrata la nuova edificazione.
Gli insediamenti rurali hanno subito delle forti modifiche. In seguito a numerosi interventi
con leggi speciali in agricoltura, è aumentato il patrimonio edilizio, ma ha perso il carattere
residenziale, restando solo a servizio dell’attività agricola. Le residenze si sono spostate nel
centro abitato.
La distribuzione con interventi insediativi può riscontrarsi nella carta allegata di seguito (fig.
9 ).
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Figura 9 – ASSETTO URBANO E RURALE NEGLI ANNI 2000
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3.3.7.4 La Struttura Insediativa

Seguendo le cronache letterarie che hanno portato alla nascita di PANETTIERI, si può
certamente affermare che il primo nucleo abitato sia corrispondente ad alcune case, Via
Cavour, Corso Umberto, Via di Mezzo e Via croce che termina con piazza San Carlo.
Questa ultima per la presenza della Chiesa omonima.
Non si ha notizia se i primi insedianti sono piccoli ricoveri per i contadini e gli animali o se
nasce il borgo intorno al palazzo del feudatario, anche perché non sono individuabili
nell’attuale tessuto urbano né la prima né la seconda ipotesi. Sono individuabili dei
fabbricati che per la loro struttura edilizia e dimensione sono stati residenza di famiglie
agiate, ed intorno un susseguirsi di piccole abitazioni composte quasi sempre da una
stanza al piano terra, un locale seminterrato adibito a ricovero degli animali ed un sottotetto
in molti casi utilizzato anche per abitazione, dalle famiglie numerose.
Tale organizzazione edilizia ed urbanistica, nata in modo spontaneo e seguendo in
particolar modo l’orografia, si è mantenuta fino agli anni ’40, senza grandi stravolgimenti.
Passando man mano dalla linea tracciata dai primi insediamenti con nuove aggiunte fino a
delineare l’attuale piazza San Carlo Borromeo, Via Vittorio Emanuele III e Via Cavour.
Dagli anni ’40 in poi le modifiche edilizie hanno seguito l’evoluzione delle tecniche
costruttive e dei nuovi materiali, le costruzioni in muratura di pietrame sono state pian piano
sostituite da costruzioni prima miste muratura e cemento armato e poi quasi
esclusivamente in c.a.. Sono cambiate anche le tipologie abitative passate da una sola
camera a due o più camere e poi, dalla fine degli anni cinquanta, con l’aggiunta del locale
bagno.
Mentre la struttura edilizia subiva profondi mutamenti, legati alle esigenze e anche alle
diverse condizioni di vita, l’assetto urbanistico del comune ha mantenuto la sua
connotazione originaria, i nuovi insediamenti abitativi sono sorti in modo complementare
con il vecchio nucleo, mantenendo i collegamenti e soprattutto lasciandogli il ruolo
principale della vita sociale. Gli edifici pubblici, i negozi, la chiesa, la piazza, sono sempre
localizzati all’interno del nucleo originario e lungo Via Risorgimento
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3.8 La Popolazione

Fonte dati: Comuni-Italiani.it (Rielaborazione dati ISTAT)

Popolazione PANETTIERI 1861-2010
Anno

Residenti

Variazione

Note

1861

843

1871

885

5,0%

1881

927

4,7%

1901

945

1,9%

1911

950

0,5% Massimo

1921

675

-28,9%

1931

751

11,3%

1936

801

6,7%

1951

914

14,1%

1961

830

-9,2%

1971

429

-48,3%

1981

461

7,5%

1991

400

-13,2%

2001

375

-6,3%

Evoluzione Residenti
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POPOLAZIONE PANETTIERI 2001-2010

Residenti

Variazione

Componenti
per Famiglia

Famiglie

%Maschi

2001

373

2002

375

0,5%

2003

371

-1,1%

163

2,28

48,2%

2004

357

-3,8%

156

2,29

48,7%

2005

355

-0,6%

155

2,29

48,7%

2006

363

2,3%

161

2,25

49,6%

2007

350

-3,6%

156

2,24

48,9%

2008

346

-1,1%

153

2,26

48,3%

2009

343

-0,9%

149

2,30

47,2%

2010

344

0,3%

149

2,30

47,1%

47,7%

Abitanti 2001-2010
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PANETTIERI: POSIZIONE NELLE CLASSIFICHE

Tipo Classifica
Popolazione maggiore

Pos.
Pos.
Pos.
Valore
Nazionale Regionale Provinciale
7.593°

407°

154°

344

Popolazione minore

500°

3°

2°

"

Densità Popolazione

7.170°

381°

136°

23,5 abitanti/kmq

Superficie più estesa

* 5.287°

330°

128°

14,65 kmq

Superficie meno estesa

* 2.802°

80°

28°

"

Reddito Medio per Popolazione più alto

6.555°

76°

31°

€ 7.117

Reddito Medio per Popolazione più basso

1.538°

334°

125°

"

Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta

6.645°

92°

30°

39,5%

Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa

1.448°

318°

126°

"

Percentuale Cittadini Stranieri più alta

7.146°

307°

110°

1,5%

Età Media più alta

2.787°

98°

48°

45,4

Età Media più bassa

5.306°

312°

108°

"

Situati più a Nord (casa comunale)

7.473°

186°

155°

latitudine: 39,061

Situati più a Sud (casa comunale)

620°

224°

1°

"

Situati più a Est (casa comunale)

303°

106°

7.790°

304°

130°

"

Altitudine massima maggiore

* 2.120°

* 124°

* 70°

1.237 mslm

Escursione altimetrica maggiore

* 4.422°

354°

141°

393 m

Nome del comune più lungo

* 3.312°

* 159°

* 71°

10 caratteri

Situati più a Ovest (casa comunale)

26° longitudine: 16,4575

Nota
Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni.

Principali Valori
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% Trend Popolazione 2001-2010

INDICATORI ECONOMICI (numero di imprese/aziende per settore e variazioni
intercensuali)

1991

2001

Variazione '91/'01

Industria

4

2

-50,00 %

Commercio

9

7

-22,22 %

Servizi

4

4

0,00 %

Artigianato

3

3

0,00 %

Istituzionali

1

2

100,00 %

INDICATORI ECONOMICI (numero di imprese/aziende per settore e variazioni
intercensuali)

Agricoltura

1990

2000

Variazione '90/'00

105

118

12,38 %
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Analisi di coerenza del “PSC”

Il documento preliminare del Piano Strutturale Comunale, è stato definito a partire dall’analisi del
territorio Comunale, con la redazione di un primo gruppo di tavole, elencate di seguito, che
formano il Quadro Conoscitivo. In queste tavole sono state recepiti anche gli elementi fondamentali
dello studio Geologico Tecnico e dello Studio Agro-Forestale.
a) Quadro Conoscitivo
01
02
03
04
05
06-01
06-02
07
08
09
10
11

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
MORFOLOGIA DEL TERRITORIO
USO DEL SUOLO
SISTEMA AGRO-FORESTALE
SISTEMA INSEDIATIVO
PATRIMONIO EDILIZIO – STATO E CONSISTENZA
PATRIMONIO EDILIZIO – DESTINAZIONI D’USO
SISTEMA RELAZIONALE
SISTEMA GEOLOGICO-TECNICO
SISTEMA DEI VINCOLI DROGEOLIGICI (PAI)
SISTEMA DEI VINCOLI AMBIENTALI
PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE

b) Studio Geologico-tecnico
01
02
03
04
05
06
07
08
09

CARTA INQUADRAMENTO GENERALE GEOLOGICO STRUTTURALE
CARTA GEOMORFOLOGICA
CARTA IDROLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO
CARTA DELLE PENDENZE
CARTA ALTIMETRICA
CARTA GEOLOGICO-TECNICA CON INDICAZIONE DELLE INDAGINI
GEOGNOSTICHE
CARTA DELLE AREE A MAGGIORE PERICOLOSITA’ LOCALE
CARTA DEI VINCOLI
CARTA DELLE PERICOLOSITA’ GEOLOGICHE FATTIBILITA’ DELLE AZIONI DI
PIANO

c) Studio Agro-Forestale
01
02
03
04
01

CARTA DELLA CAPACITA’ D’USO DEI SUOLI
CARTA PEDOLOGICA
CARTA USO DEL SUOLO REALE
CARTA DEL VALORE AGRICOLO
CARTA DELLA CAPACITA’ D’USO DEI SUOLI

In seguito alle analisi sopra elencate, è stato predisposto lo Schema di Massima del Piano e delle
scelte pianificatorie, con i relativi elaborati grafici:

d) Schema di Massima
( del piano e delle scelte pianificatorie)
12
13
14

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO
MACROZONE
PRIME IPOTESI DI ASSETTO

Al fine di valutare la coerenza della proposta di PSC, sono state redatte della tavole grafiche di
confronto, fra lo schema di massima e gli studi sopra elencati, oltre che un confronto con Il Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di COSENZA, come di seguito elencate:
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e) Verifica di Compatibilità e coerenza
15
16
17
18

CONFRONTO CON PAI E VINCOLI AMBIENTALI
CONFRONTO CON SISTEMA GEOLOGICO
CONFRONTO CON SISTEMA AGROFORESTALE
CONFRONTO CON PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Infine è stata messa a punto la seguente matrice di valutazione, che mette in relazione tra di
loro gli obiettivi della stessa proposta di “PSC”, al fine di verificare eventuali incoerenze e/o
discordanze.
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SISTEMA AMBIENTALE

OBETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVI GENERALI
Sistema
Ambientale

Sistema
Insediativo

Tutela degli
elementi
caratterizzanti
del paesaggio,
della cultura
contadina,
della fauna e
della flora

Conservazione della
identità urbanistica
ed edilizia e
introduzione di
elementi necessari
alla fruizione del
territorio

Mantenimento delle aree
boscate come presidi di
biodiversità e di salvaguardia
ambientale (SA 1)

++

Favorire la coltivazione del
castagno valorizzando le
specie autoctone, ripristino
della viabilità interpoderale,
dei sistemi di regimazione
delle acque, ripristino dei
terrazzamenti in pietrame a
secco, recupero del
patrimonio edilizio esistente e
del suo potenziamento (SA 2)
Potenziare la dotazione del
verde sia pubblico che privato
all'interno del territorio
urbanizzato. In queste aree
si prevedono solo interventi di
ingegneria naturalistica a
tutela delle scarpate e della
stabilità dei pendii,
potenziandole con il
reinserimento di piante ed
essenze arboree tipiche
(SA 3)

Redazione di un piano per la
protezione dei fiumi e dei
torrenti, per l’utilizzo e la
valorizzazione(SA 4)
Coltivazione e successivo
recupero ambientale con
impianto di essenze
autoctone nell’area di cava in
località Cristiani (SA 5)

++
+
o
-

Sistema
Relazionale
Efficienza e
funzionalità del
sistema
relazionale

Sistema
Produttivo
Sviluppo e
potenziamento
del sistema
produttivo

o

o

o

++

++

++

++

++

+

o

o

+

o

o

+

+

o

o

++

Legenda:
Elevata coerenza e/o sinergia
Moderata coerenza e/o sinergia
Nessuna correlazione
Incoerenza e/o discordanza
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OBIETTIVI GENERALI
Sistema
Ambientale

Sistema
insediativo

Sistema
relazionale
Efficienza e
funzionalità del
sistema
relazionale

Sistema
produttivo
Sviluppo e
potenziament
o del sistema
produttivo

Tutela degli elementi
caratterizzanti del
paesaggio, della
cultura contadina,
della fauna e della
flora

Conservazione della
identità urbanistica
ed edilizia e
introduzione di
elementi necessari
alla fruizione del
territorio

o

++

o

+

o

++

+

+

o

++

o

o

o

++

o

o

o

+

o

o

Valorizzazione dei servizi
pubblici e privati legati alla
cultura, alla fruizione turistica
e al tempo libero
(SI 6)

o

o

o

+

Favorire uno sviluppo
ordinato e sostenibile,
integrato con il tessuto
urbanistico esistente. (SI 7)

o

+

o

o

Piano di Recupero di
iniziativa pubblica o privata
sul patrimonio edilizio, con
interventi di ristrutturazione
urbanistica, finalizzati al
potenziamento viario e
rivisitazione dei quartieri.
Attuazione delle finalità
previste dall'art. 48 della LR
19/2002 . (SI 2)
Attuazione diretta degli
interventi previsti dal REU
sugli edifici di proprietà
privata privi di valore storico
(SI 3)
SISTEMA INSEDIATIVO

OBETTIVI SPECIFICI

Favorire il recupero degli
alloggi liberi finalizzando
l'offerta in particolar modo alla
ricettività turistica, paese
albergo. (SI 1)

++
+
o
-

Individuazione di regole
comportamentali (REU)
mirate al miglioramento della
qualità edilizia del costruito,
negli allineamenti, nelle
sostituzioni e nel reperimento
di spazi liberi ad uso collettivo
(piazze e parcheggi).
Adeguamenti alle nome
igienico - sanitarie, sulla
sicurezza degli impianti, sul
risparmio energetico e
sull'eliminazione delle
barriere architettoniche (SI 4)
Completare gli ambiti, già
serviti dalle opere di
urbanizzazione, con
inserimenti omogenei per
tipologie e parametri
urbanistici (SI 5)

Legenda:
Elevata coerenza e/o sinergia
Moderata coerenza e/o sinergia
Nessuna correlazione
Incoerenza e/o discordanza
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SISTEMA RELAZIONALE

OBETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVI GENERALI
Sistema
Ambientale

Sistema
insediativo

Tutela degli elementi
caratterizzanti del
paesaggio, della
cultura contadina,
della fauna e della
flora

Conservazione della
identità urbanistica
ed edilizia e
introduzione di
elementi necessari
alla fruizione del
territorio

Realizzazione della
nuova strada di piano
tra Via Case Sparse
Tesauro e Via Strada
Provinciale SP 071
(SR 1)

o

Realizzazione della nuova
strada di piano da via Case
Sparse Tesauro – case in loc.
S. Elia (SR 2)
Creazione di nuovi parcheggi,
con intervento sia pubblico
che privato (SR 3)

Realizzazione delle fasce di
rispetto stradale e di visibilità,
con riferimento alla normativa
specifica in materia.
(SR 4)
Ulteriore potenziamento della
viabilità interpoderale
(SR 5)
Interventi di potenziamento
della sicurezza stradale
mediante realizzazione di
barriere di protezione e
miglioramento della
segnaletica (SR 6)

++
+
o
-

Sistema
relazionale
Efficienza e
funzionalità del
sistema
relazionale

Sistema
produttivo
Sviluppo e
potenziament
o del sistema
produttivo

+

++

o

o

+

++

o

o

+

++

o

o

o

+

o

o

o

++

o

o

o

++

o

Legenda:
Elevata coerenza e/o sinergia
Moderata coerenza e/o sinergia
Nessuna correlazione
Incoerenza e/o discordanza
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OBIETTIVI GENERALI
Sistema
Ambientale

Sistema
insediativo

Tutela degli elementi
caratterizzanti del
paesaggio, della
cultura contadina,
della fauna e della
flora

Conservazione
della identità
urbanistica ed
edilizia e
introduzione di
elementi necessari
alla fruizione del
territorio

o

Mantenere la presenza delle
aree produttive, favorendone
l'utilizzo e promuovendone la
funzione. (SP 1)

SISTEMA PRODUTTIVO

OBETTIVI SPECIFICI

Ampliamento Aree
espansione Industriale, in
Loc. Simone (SP 2)

Favorire l'insediamento dei
distributori di carburanti ai
sensi del D. Leg.vo 32/88
modificato dal D. Leg.vo
346/99 (SP 3)
Favorire e promuovere i
prodotti e la lavorazione delle
castagne, gli allevamenti
zootecnici connessi,
l'agriturismo. (SP 4)

Prosecuzione nell’utilizzo dell’
area destinata ad attività di
CAVA di inerti, regolarmente
autorizzata con il rispetto
delle norme relative sia alla
coltivazione che al recupero
ambientale (SP 5)

++
+
o
-

Sistema
relazionale
Efficienza e
funzionalità del
sistema
relazionale

Sistema
produttivo
Sviluppo e
potenziament
o del sistema
produttivo

o

o

+

o

o

o

+

-

o

o

+

++

o

o

++

o

o

o

+

Legenda:
Elevata coerenza e/o sinergia
Moderata coerenza e/o sinergia
Nessuna correlazione
Incoerenza e/o discordanza

Dall’esame delle matrici di coerenza interna al PSC si evince una equilibrata connessione tra gli
obiettivi generali del PSC e gli obiettivi specifici dei sistemi individuati.
La coerenza interna del PSC risulta inoltre rafforzata dalle connessioni esistenti tra alcune
strategie/interventi dei singoli sistemi e gli obiettivi specifici degli altri sistemi

61
_______________________________________________________________________

COMUNE DI PANETTIERI
PIANO STRUTTURALE COMUNALE

4.

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

IL CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

Per come già esposto nei punti precedenti, il Comune di PANETTIERI è posto a Sud del
Capoluogo di Provincia, a confine con la Provincia di Catanzaro.
Non risulta inserito in aree di particolare interesse paesaggistico o ambientale, nei Piani
Nazionali, Regionali o Provinciali.
Il Territorio manifesta comunque tutte le criticità tipiche dell’Appennino Meridionale, per quanto
riguarda l’instabilità dei versanti a forte pendenza, il rischio erosione dovuto al regime torrentizio
dei corsi d’acqua, l’elevato rischio incendio delle superfici boscate e conseguente rischio frana,
l’abbandono delle aree rurali e dei relativi presidi idraulico-forestali.
Di seguito sono riportate alcune tavole del PTCP di COSENZA, relative ai diversi contesti
ambientali.

ZPS – Proposte Regionali
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Sistema Ambientale: Valenza Forestale

Sistema Ambientale: Valenza Aree Protette
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Sistema Ambientale: Aree Protette

Sistema Ambientale: Comprensori Paesaggistici
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Sistema Archeologico-Monumentale: Aree Archeologiche

Sistema Archeologico-Monumentale: I Castelli e le Fortificazioni
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Sistema Archeologico-Monumentale: L’Architettura Religiosa

Sistema Archeologico-Monumentale: L’Architettura Residenziale di Pregio

66
_______________________________________________________________________

COMUNE DI PANETTIERI
PIANO STRUTTURALE COMUNALE

4.1

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Descrizione degli aspetti pertinenti lo stato dell’ambiente attuale

Tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle
valutazioni e considerato che possono essere utilizzati, ai fini della descrizione dello stato
dell’ambiente del territorio investito dal piano, approfondimenti già effettuati ed informazioni
ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni
normative, si è fatto ricorso ai seguenti documenti:
• quadro conoscitivo del PSC
• piani e programmi pertinenti il PSC
• documenti a carattere tecnico scientifico
• dati ambientali e statistici messi a disposizione da enti pubblici e di ricerca.
Di seguito si descrivono le componenti ambientali scelte con i relativi indicatori che serviranno per
realizzare delle valutazioni qualitative e quantitative.
1. Fattori climatici
2. Energia
3. Inquinamento atmosferico
4. Acqua
5. Suolo, sottosuolo, rischio
6. Flora, fauna, vegetazione ed ecosistemi
7. Rifiuti
8. Popolazione e salute
9. Risorse culturali e paesaggio
10. Reti stradali e spazi accessori
11. Rumore

4.2

Fattori climatici

- Descrizione
Il Comune per la sua posizione geografica è caratterizzato da un clima marittimo, con un
massimo di precipitazioni in inverno ed un minimo in estate, tipico delle coste tirreniche a sud
della foce dell’Ombrone, Calabria e Isole.
Il clima di PANETTIERI è altresì influenzato dal Massiccio della Sila e dalle estese superfici
ricoperte da boschi
- Indicatori
Superfici rimboschite / totale

4.3

Energia
-

Descrizione
L’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel Comune di PANETTIERI non è ancora molto
diffuso.
Per superare questa criticità è consigliabile studiare l’esposizione al soleggiamento per la
costruzione dei nuovi edifici; promuovere l’istallazione di sensori luminosi (soprattutto
negli spazi pubblici) per l’accendimento e lo spegnimento della luce al momento
opportuno; utilizzare i tetti per l’installazione di pannelli solari, tanto per gli edifici pubblici
che privati. Si potrebbe, inoltre, sfruttare la vicinanza del fiume Fego – S. Elia per la
costruzioni di piccole centrali idroelettriche.

-

Indicatori
N° di edifici conformi alla normativa in materia d i risparmio energetico/ edifici totale
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N° impianti a risparmio energetico/ edifici totali
Energia prodotta da fonti rinnovabili

4.4

Inquinamento atmosferico

- Descrizione
Il territorio del Comune di PANETTIERI non presenta criticità per quanto riguarda il fattore
“inquinamento atmosferico”. Vista la scarsa presenza di attività industriali che producono
emissioni inquinanti in atmosfera, la sola fonte di inquinamento atmosferico è imputabile agli
scarichi dei veicoli e ai processi di combustione degli impianti di riscaldamento delle abitazioni.
Gli effetti dannosi dei primi risultano trascurabili, quelli invece, dovuti ai processi di combustione
degli impianti di riscaldamento delle abitazioni, sono rilevanti per la capillarità della loro diffusione
all’interno del nucleo abitativo e soprattutto per l’incontrollata emissione di polveri nell’aria senza
la predisposizione di filtri prima dell’uscita dei fumi.
Gli inquinamenti emessi nei processi di combustione, che non sono mai completi, sono
principalmente ossido di carbonio, idrocarburi incombusti, particelle carboniose, ossidi di azoto,
ossidi di zolfo, polveri inorganiche ecc.
Le emissioni sono strettamente legate alla tipologia di combustibile, alle tecnologie e allo stato di
manutenzione degli impianti.
-

4.5

Indicatori
Emissione di origine civile
Emissioni delle attività produttive
Emissioni da traffico veicolare
Campi elettromagnetici

Acqua

- Descrizione
La risorsa idrica, superficiale e profonda, risulta un elemento abbondante nel Comune di
PANETTIERI e viene utilizzata sia al fine idro-potabile che per scopi irrigui, con attingimenti dal
Fiume Fego e Torrente Simone. Il Comune è dotato di due acquedotti di cui uno per l’erogazione
nelle contrade rurali. Esiste infine il collegamento con l’acquedotto Regionale.
Nell’ambito della salvaguardia della risorsa idrica si rende necessaria un’attenta analisi per
l’identificazione delle aree più adatte all’insediamento di attività potenzialmente più inquinanti
(allevamenti zootecnici, agricoltura intensiva, ecc).
-

4.6

Indicatori
Copertura del servizio acquedottistico
Dotazione idrica lorda giornaliera
Copertura del servizio di fognatura
Copertura del servizio di depurazione

SUOLO, SOTTOSUOLO E RISCHIO

- Descrizione
I principali elementi da considerare nell’inquadramento del contesto ambientale della
componente “suolo,sottosuolo e rischio “ sono le caratteristiche fisiche dei suoli, le condizioni di
uso dei suoli e i rischi che minano la loro integrità ( rischio inondazione, rischio frana, rischio di
incendi boschivi).
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Questi elementi presentano un forte livello di interrelazione, che spesso, purtroppo, produce
effetti negativi e determina situazioni di elevata criticità. Però la definizione e l’attuazione di
politiche adeguate e buone norme di gestione sostenibile del suolo, quali ,ad esempio, la
limitazione dell’uso dei suoli sottoposti a vincoli di natura idrogeologica, riducono le minacce alle
quali questa risorsa è sottoposta.
Dallo studio agronomico è stato individuato il territorio agricolo ed il territorio forestale. Il territorio
agricolo corrisponde alle aree agricole del castagno e delle colture orticole e seminativi. Quello
forestale è stato individuato nell’ambito delle aree con bosco naturale o da rimboschimenti, da
conservare.
Tra i rischi che minano l’integrità dei suoli sono censite nel territorio aree a rischio inondazione,
rischio frana e rischio di incendio boschivo.
Nel Comune di PANETTIERI sono presenti aree a rischio frana del tipo R2, individuate
principalmente nel centro abitato, aree di attenzione ed aree a rischio idraulico R4 lungo il corso
del fiume Fego-S. Elia.
Per quanto riguarda il rischio incendi, il Comune di PANETTIERI registra ogni anno incendi. Il più
delle volte le cause sono da ricondurre all’uomo.
-

4.7

Indicatori
Superficie agricola
Superficie forestale
Superficie percorsa da incendi boschivi
Superficie urbanizzata
Aree a rischio idrogeologico
Superficie urbanizzata ricadente in aree a rischio idrogeologico
Superficie urbanizzata ricadente in aree a rischio sismico
Quantità di materiale estratto da attività di cava

Flora e Fauna, Vegetazione ed Ecosistemi

- Descrizione
Il patrimonio naturalistico ambientale costituisce una delle risorse fondamentali del comune.
Il territorio comunale è coperto in maniera significativa da castagneto da frutto e da boschi di
latifoglie in evoluzione.
Il castagneto da frutto è la coltura agraria più rappresentativa e più importante per il comune di
PANETTIERI.
Il bosco caratterizzato dalla presenza del Castagno, Cerro, Roverella e Ontano copre in
generale terreni a pendenza superiore al 30% ma anche aree abbandonate. Sono formazioni
vegetali in genere miste. Nelle zone esposte a Sud prevale la Roverella, mentre in quelle esposte
a Nord prevalgono il Castagno e l’Ontano. Sono presenti porzioni di territorio oggetto di
rimboschimenti con Pini e Douglas.
La fauna si compone di tre grandi esemplari: il Cinghiale, la Volpe ed il Lupo; mentre gli esemplari
di taglia minore sono più numerosi e rappresentati da: Istrice, Faina, Riccio, Donnola, Lepre,
Scoiattolo, Ghiro, Puzzola, Tasso. Tra i volatili si rinviene la Cinciallegra, il Corvo, la Cornacchia, il
Nibbio, il Falco, il Picchio, il Merlo, la Gazza, il Piccione selvatico.
Tra i rettili si incontra la Vipera, ma anche il Biacco e il Saettone.
-

Indicatori
Consistenza specie rilevanti
Superficie boscata/ superficie totale
Densità delle specie
N° di violazioni accertate nel campo della caccia
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Rifiuti

- Descrizione
La raccolta dei rifiuti solidi urbani avviene mediante appalto a Servizio Comunale e conferimento
a discarica autorizzata. Il sistema ancora può essere considerato misto, in quanto si opera una
parte di raccolta differenziata ed una di indifferenziata. Le prospettive sono quelle di raggiungere
un sistema di raccolta differenziata, avendo di recente avviato i lavori per la realizzazione di
un’area idonea allo scopo, “Isola Ecologica”, in località Polveracchi. In tale area si prevede la
raccolta ed il successivo smaltimento di tutte quelle parti dei rifiuti che possono subire processo
di recupero.
-

4.9

Indicatori
Rifiuti differenziati /anno
Accessibilità cassonetti

Popolazione e Salute

-

Descrizione

Il comune di PANETTIERI nel censimento del 2001 registrava una popolazione pari a 375
abitanti. Nel 2010 ha fatto registrare una popolazione pari a 344 abitanti, mostrando in quest’arco
temporale una variazione percentuale di abitanti del 8,26% (Dati ISTAT).
Nel comune è presente un’unica struttura sanitaria, posta in via Risorgimento, di proprietà
comunale, in cui sono ospitati la Guardia Medica ed alcuni ambulatori. Questa necessita di
interventi di ristrutturazione e potenziamento al fine di essere adeguata alle esigenze della
collettività. In particolare è necessario segnalare che, trattandosi di un comune montano, distante
70 Km dall’ospedale Civile di COSENZA e 15 Km dal presidio Ospedaliero di Soveria Mannelli,
diventa essenziale avere in loco un minimo di dotazione medica capace di affrontare le situazioni
di emergenza.
Bisognerà attuare una politica di incentivi al fine di orientare le produzioni agricole e le industrie di
trasformazione verso processi biologici.
-

Indicatori
N° residenti/anno
Densità popolazione
Età media di morte
Offerta medica
Offerta di farmacie
Produzione biologica

4.10 Risorse culturali e Paesaggio

-

Descrizione

Non sono presenti nell’ambito del territorio comunale elementi di porzioni storiche, intese come
ritrovamenti archeologici o monumenti con valenza artistica di particolare pregio.
Sono invece presenti, elementi che caratterizzano il territorio in riferimento alle radici contadine,
alla cultura religiosa, alle tipologie edilizie.
Frammenti di storia sono ancora visibili nel centro storico del paese caratterizzato da stretti
vicoletti, dove si incontrano, brevi scalinate, piccoli balconi, icone costruite nel muro di casa, con
l'immagine di un Santo o a porte ormai chiuse ma che lasciano intravedre i segni di attività
commerciali.
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Si prevede la valorizzazione ambientale dei fiumi per la creazione di percorsi fluviali.
-

Indicatori
Stato dei fabbricati
Edifici di interesse storico architettonico
Centri storici
Aree archeologiche
Interventi volti al recupero del centro storico architettonico/anno
Valorizzazione dei fiumi

4.11 Reti stradali e spazi accessori

-

Descrizione

Il Comune è dotato di pochi spazi destinati a verde pubblico. E’ presente un solo spazio
dotato di verde attrezzato, in Via Aldo Moro, in posizione periferica, mentre sono assenti spazi
a verde nella zona centrale e di maggiore presenza di abitanti.
Bisogna valutare l’estensione di verde disponibile per gli abitanti. Evidenziando la somma
degli spazi verdi disponibili in relazione alla quantità della popolazione come misura di base su
cui valutare la dotazione di spazi verdi e il futuro sviluppo del Comune. Più gli spazi verdi sono
ampi e fruibili dai residenti, migliori sono il benessere, la salute degli abitanti e la qualità del
tempo libero.
Le aree destinate a parcheggio non sono sufficienti alle esigenze della collettività, in particolar
modo nei mesi estivi, quando la popolazione aumenta in modo rilevante, pertanto nell’ambito
delle aree già reperite negli strumenti urbanistici sia vigenti che in fase di redazione è
necessario programmare interventi finalizzati alla loro sistemazione ed effettiva utilizzazione.
La rete viaria si distingue facilmente in principale e secondaria. Le vie principali hanno
mantenuto il collegamento tra di loro e con la strada di collegamento esterno. Negli anni sono
state incrementate le vie di collegamento sia interno che esterno con strade di nuova
costruzione.

-

Indicatori
Intensità d’uso del suolo
Dotazione di verde urbano
Dotazione Stradale
Qualità delle strade
Idoneità stradale
Dotazione parcheggi
Qualità dei parcheggi
Percorsi pedonali
Qualità dei percorsi pedonali

4.12 Rumore
- Descrizione
La componente ‘Rumore’ non presenta criticità nel territorio comunale di PANETTIERI, non
esistono dati rilevanti sia di natura qualitativa che quantitativa per descrivere questo fattore.
- Indicatori
Zonizzazione acustica
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4.13 Quadro di sintesi dell’analisi di contesto
Dall’analisi del contesto territoriale e ambientale di riferimento discende l’identificazione del
dettaglio delle criticità/pressioni e delle peculiarità/potenzialità per ciascuna componente
ambientale, che si riporta in sintesi nella tabella di seguito.
Il quadro territoriale ed ambientale che ne scaturisce è caratterizzato dai problemi ambientali e dal
loro trend evolutivo per come sintetizzati nella tabella seguente.

Temi
ambientali

Fattori climatici
e energia

Componenti ambientali

Fonti rinnovabili

Criticità/pressioni rilevate

Peculiarità/potenzialità rilevate

Limitato uso di fonti rinnovabili
per produrre energia

Elevata possibilità di
produzione di energia con
l’utilizzo dell’energia solare ed
idrica
Riduzione delle emissioni che
alterano il clima
Controllo delle emissioni
prodotte

Cambiamenti climatici

Emissioni di gas serra

Inquinamento atmosferico

Presenza diffusa sul territorio
di polveri prodotte da impianti
di riscaldamento delle
abitazioni

Atmosfera e
agenti fisici
Rumore

Acqua

Qualità delle acque interne,
superficiali e sotterranee
Rischio idrogeologico
Rischio sismico

Perdite sulla distribuzione,
assenza di regolazione di
pressione e di automazione
Aree soggette a potenziale
rischio frana e rischio idraulico
Magnitudo individuata dalla
normativa vigente

Suolo
Incendi
Patrimonio boschivo
Patrimonio agricolo

Generalmente di natura dolosa
Perdita di patrimonio per
attacchi da parassiti e batteri
Abbandoni dei territori
coltivabili

Rifiuti urbani
Raccolta differenziata

Scarsa o assente

Atmosfera

Emissioni da gas di scarico

Rifiuti

Trasporti
Salute

Paesaggio

Risorse
culturali e
paesaggio

Beni culturali

Sistemi produttivi

Sostenibilità
sociale ed
economica

Utilizzo di materiali non idonei
per il recupero del patrimonio
edilizio
Scarsa presenza di attività
produttive

Turismo

Ridotta capacità ricettiva,
assenza di sistema turismo

Partecipazione e terzo settore

Ridotta presenza

Riduzione dell’inquinamento
acustico e riduzione della
popolazione esposta
Migliorare il servizio di
distribuzione e ridurre le
perdite
Mitigazione del rischio
Adeguamento degli edifici
secondo la normativa sismica
vigente
Pulizia dei boschi
Manutenzione e pulizia dei
boschi; studi antiparassitari
Recupero delle unità aziendali
e dei prodotti tipici
Miglioramento dell’isola
ecologica esistente
Potenziamento del servizio di
raccolta differenziata con
conseguente eliminazione dei
cassonetti dalle strade
Inserimento di alberatura

Migliore utilizzo del patrimonio
fluviale e realizzazione di
percorsi naturalistici
Maggiore attenzione per il
recupero del centro storico
Incentivare le attività presenti
e favorire l’inserimento di
nuove attività produttive
Creazione di un sistema
integrato finalizzato al
potenziamento dell’offerta
turistica
Favorire l’intervento di attività
del terzo settore
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Dall’analisi della tabella si evidenziano che molte criticità sono dovute a problemi gestionali delle
risorse, a carenze di risorse economiche pubblico/private che possano rilanciare l’economia e
l’utilizzo del territorio. Maggiore attenzione deve essere rivolta alla salvaguardia ambientale
strettamente connessa all’abbandono della terra. Ulteriore attenzione deve essere rivolta alla
riqualificazione urbanistica ed edilizia del territorio urbanizzato, al fine di favorire un maggiore
utilizzo del patrimonio edilizio.
5.

IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ E VERIFICA DI COERENZA
DEL “PSC”
Nel presente capitolo vengono individuati gli obiettivi di sostenibilità, facendo riferimento agli studi
prodotti da ISPRA, quindici Agenzie Ambientali Regionali, Consorzio Poliedra del Politecnico di
Milano, come rielaborati dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria..
Nella tabella sottostante si riportano i Piani e Programmi ritenuti pertinenti
Titolo Documento
PTCP
Piano Energetico
Ambientale Regionale
(PEAR) - PTCP
PTCP
Piano di tutela per le acque
- PTCP
Piano Stralcio di Bacino per
l’Assetto Idrogeologico
PTCP

Soggetto resp.
Provincia
Regione - Provincia

Tema ambientale/Contenuti
Fattori climatici
Energia

Provincia
Regione - Provincia

Inquinamento atmosferico
Acqua

Regione

Suolo, sottosuolo e Rischio

Provincia

Piano Regionale Gestione
Rifiuti - PTCP
PTCP
PTCP
Piano
Regionale
dei
Trasporti
PTCP

Regione - Provincia

Flora, fauna, vegetazione ed
ecosistemi
Rifiuti

Provincia
Provincia
Regione

Popolazione e salute
Risorse culturali e paesaggio
Reti stradali e spazi accessori

Provincia

Rumore

Di seguito si riporta:
• la selezione degli obiettivi di sostenibilità per il PSC derivante dall’articolazione e
confronto delle informazioni e considerazioni ambientali;
• la verifica e la valutazione del grado di coerenza e/o sinergia, correlazione e incoerenza
e/o discordanza tra gli obiettivi della proposta di “PSC” e gli obiettivi delle
direttive/normative internazionali, comunitarie e nazionali e dei pertinenti piani e
programmi regionali di settore e trasversali (verifica di coerenza esterna);
• la valutazione del grado di sinergia, coerenza e conflittualità tra gli obiettivi della proposta
di “PSC” e gli obiettivi di sostenibilità ambientale formulati per il “PSC” (verifica di
coerenza interna).

73
_______________________________________________________________________

COMUNE DI PANETTIERI
PIANO STRUTTURALE COMUNALE

5.1

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Identificazione degli obiettivi di sostenibilità

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,
sinteticamente individuate, per ciascuna componente.
Tali obiettivi generali sono precisati in parallelo con la definizione degli obiettivi specifici del
piano/programma ed eventualmente per specifiche aree geografiche-territoriali, laddove per la
tipologia di piano 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 ad es. da:
• aree critiche per la qualità dell’aria;
• aree di vulnerabilità per la qualità delle acque;
• aree protette e le aree Natura 2000;
• aree di pregio paesistico e quelle degradate;
• aree a rischio idrogeologico, sismico e antropogenico elevato;
• aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola;
• ecc.
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), sia 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 piano/programma, 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 dei potenziali impatti del piano/programma sulle
componenti ambientali e sui fattori di interrelazione.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati gli obiettivi di sostenibilità prescelti:
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Obiettivi di riferimento
(livello nazionale e comunitario)
Riduzione delle emissioni di gas serra
Risparmio energetico e riduzione dei consumi energetici
per i settori (SSS, SNAA)

Fonti rinnovabili

Incremento produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili
(Dir. 2001/77/CE, Dlgs 387/2003)

Cambiamenti
climatici

Riduzione della perdita di copertura forestale
– COM (2007) 2

RISORSE
NATURALI NON
RINNOVABILI

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 - SSS

Consumo del
suolo

Utilizzo razionale del suolo per limitare l’occupazione e
impermeabilizzazione del suolo - COM(2006)231

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 - SSS

SUOLO

Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento
delle risorse naturali rinnovabili (suolo) - SSS

Rischio
idrogeologico
Rischio sismico

Incendi

Obiettivi di sostenibilità generali e
specifici per il PSC

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 – Dlgs 152/2006

Favorire l’utilizzo di dispositivi a basso
consumo energetico

Aumentare la dotazione di sistemi di
produzione di energia da fonti rinnovabili

Mantenimento delle superfici boscate

Limitare l’utilizzo del suolo ai fini edilizi ed
urbanistici alle zone a ridosso dell’attuale
centro abitato
Seguire i processi estrattivi autorizzati al fine di
rispettare le prescrizioni sulla qualità e sulla
quantità dei materiali

Mitigazione del rischio e salvaguardia delle aree
sottoposte a vincolo
Adeguamento degli edifici secondo la
normativa sismica vigente
Salvaguardare le aree boscate con pulitura
della viabiità e delle fasce tagliafuoco
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TEMA
Componente
ambientale
FLORA E
FAUNA,
VEGETAZIONE
ED ECOSISTEMI

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Obiettivi di riferimento
(livello nazionale e comunitario)

Obiettivi di sostenibilità generali e
specifici per il PSC

Arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a
ridurre il tasso di perdita di biodiversità - SSS

Patrimonio
boschivo

Invertire la perdita di superficie forestale tramite la gestione
Sostenibile delle Foreste (Sustainable Forest Management
- SFM), la protezione, il restauro, l'afforestazione e la
riforestazione ed aumentare l'impegno per prevenire la
degradazione delle foreste - SSS

Rete ecologica

Arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a ridurre il
tasso di perdita di biodiversità - SSS

Mantenere gli habitat naturali salvaguardando i
corridoi ecologici

Patrimonio
agricolo

Ridurre al minimo i pericoli e i rischi derivanti dai pesticidi
per la salute e l’ambiente – COM(2006)372

Incrementare la lotta biologica al cinipide del
castagno

ATMOSFERA E
AGENTI FISICI

Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento
delle risorse naturali rinnovabili (atmosfera) - SSS

Atmosfera
Campi
elettromagnetici
Rumore

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento indoor e da
radon - SNAA
Il DPCM 8/07/2003 fissa limiti per i CEM e prevede
eventuali azioni di risanamento
Il DPCM 14/11/97 in ottemperanza alla L 447/95 fissa valori
limite assoluti di immissione delle sorgenti sonore – Dir
2002/49/CE, dlgs 194/2005

ACQUA

Per le acque a specifica destinazione funzionale,
mantenimento delle caratteristiche qualitative
specifiche per ciascun Dlgs 152/2006

Qualità delle
acque interne,
superficiali e
sotterranee

Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed
adeguate protezioni per quelle destinate a particolari usi –
Dlgs 152/2006

Mantenimento delle superfici boscate favorendo i
piani di riforestazione ed i piani colturali

Disporre controlli lungo gli elettrodotti
Controllo con eventuale riduzione
dell’inquinamento acustico e della popolazione
esposta

Migliorare il servizio di distribuzione e riduzione
delle perdite
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TEMA
Componente
ambientale
RIFIUTI
Rifiuti urbani
Raccolta
differenziata

TRASPORTI

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Obiettivi di riferimento
(livello nazionale e comunitario)

Obiettivi di sostenibilità generali e
specifici per il PSC

Evitare la generazione di rifiuti e aumentare l'efficienza
nello sfruttamento delle risorse naturali ragionando in
termini di ciclo di vita e promuovendo il riutilizzo e il
riciclaggio - SSS
Prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti
– Dir 2006/12, SSS, SNAA. COM(2005)666
Recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od
ogni altra azione intesa a ottenere materie prime
secondarie o l'uso di rifiuti come fonte di energia - Dir
2006/12

Potenziare il servizio di raccolta differenziatamigliore utilizzo della isola ecologica

Assicurare che i nostri sistemi di trasporto soddisfino
le esigenze economiche, sociali ed ambientali della
società minimizzando i loro impatti indesiderabili
sull'economia, la società e l'ambiente - SSS
Realizzare un passaggio equilibrato della domanda verso
modi di trasporto ecocompatibili ai fini di un sistema
sostenibile di trasporto e mobilità - SSS

Favorire l’introduzione di
all’interno del centro abitato

veicoli

elettrici

Riduzione delle emissioni di gas serra dovute ai trasporti SSS
Riduzione delle pressioni da infrastrutture sul suolo
(frammentazione)

SALUTE
Atmosfera

Rischi
antropogenici

Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportano
impatti negativi significativi per la salute umana – PAA,
COM(2005)446, DM 60/2003
Ridurre i livelli di sostanze nocive, in particolare sostituendo
quelle più pericolose con sostanze alternative, anche non
chimiche, più sicure - COM(2006)373
Riduzione del numero dei decessi e feriti dovuti a incidenti
stradali – SSS, PNSS

Sicurezza
alimentare

Incoraggiare la conversione verso una agricoltura che usi
quantità limitate di pesticidi o li abolisca del tutto, in
particolare sensibilizzando maggiormente gli utilizzatori,
promuovendo l’applicazione di codici e di buone pratiche e
l’analisi delle possibilità offerte dall’applicazione di strumenti
finanziari - COM(2006)372

RISORSE
CULTURALI E
PAESAGGIO

Protezione e conservazione del patrimonio culturale –
SNAA Protezione, gestione e pianificazione dei
paesaggi – CEP

Paesaggio

Protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi – CEP

Beni ambientali

Protezione e conservazione del patrimonio culturale –
SNAA

Mantenere gli attuali standard qualitativi

Aumentare la segnaletica stradale ed i sistemi di
protezione

Incentivare le attività agricole e sostenerle per
l’introduzioni di processi produttivi biologici

Migliore utilizzo del patrimonio fluviale e
realizzazione di percorsi naturalistici
Maggiore attenzione al recupero del centro
storico
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TEMA
Componente
ambientale
SOSTENIBILITÀ
SOCIALE
ED
ECONOMICA
Sistemi
produttivi

Turismo

Partecipazione e
terzo settore

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Obiettivi di riferimento
(livello nazionale e comunitario)

Riqualificazione insediativa degli ambiti industriali e
terziari
Strutturazione di un sistema di aree attrezzate di
interesse sovracomunale
Valorizzazione delle risorse socio-economiche locali e
loro equa distribuzione;
Organizzare e razionalizzare il sistema complessivo della
ricettività turistica, incentivando anche l’integrazione tra
turismo marino con il turismo rurale ed agriturismo;
Sostenere il turismo sostenibile
Promuovere un turismo completamente integrato con lo
sviluppo economico locale con la finalità di contribuire
positivamente allo stesso migliorare la qualità della vita
delle popolazioni locali.
Miglioramento
delle
qualità
sociali
e
della
partecipazione democratica
Promozione
della
consapevolezza
e
della
partecipazione democratica al sistema di sicurezza
ambientale
Miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e
servizi;

Obiettivi di sostenibilità generali e
specifici per il PSC

Incentivare le attività presenti e favorire
l’inserimento di nuove attività produttive

Creazione di un sistema integrato finalizzato al
potenziamento dell’offerta turistica.
Favorire il recupero degli alloggi liberi
finalizzando l'offerta in particolar modo alla
ricettività turistica, paese albergo.

Favorire l’intervento di attività del terzo settore.
Potenziare i servizi informatici con introduzione
di consigli ed indicazioni finalizzati alla sicurezza
ambientale
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5.2

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Verifica di coerenza esterna

La verifica di coerenza esterna riguarda le relazioni che intercorrono fra gli obiettivi della proposta
di PSC e quelli contenuti nelle direttive/accordi internazionali e nazionali nonché la verifica di
coerenza degli stessi con gli obiettivi dei piani e programmi sovraordinati ricadenti del territorio
considerato. Se si assume che all’interno del sistema degli obiettivi di questi ultimi siano contenute
tutte le indicazioni programmatiche significative, la verifica di coerenza esterna per i livelli
sovraordinati si può considerare effettuata una volta posti questi ultimi a confronto con gli obiettivi
del piano che si sta valutando (resta da sviluppare la verifica rispetto ai livelli sotto-ordinati ove
necessaria).
L’analisi di coerenza ambientale esterna permette di verificare e valutare il grado di coerenza e/o
sinergia, correlazione e incoerenza e/o discordanza tra gli obiettivi della proposta di “PSC” e gli
obiettivi e/o misure di altri pertinenti piani o programmi a livello regionale, sia di tipo settoriale che
trasversale, nonché con gli obiettivi di riferimento desunti dalle direttive/normative internazionali e
nazionali.
Quindi l’analisi di coerenza ambientale esterna prende in considerazione come le strategie
generali di livello nazionale ed internazionale (colonna 2 tabella paragrafo 5.1) e gli obiettivi di
ciascun piano/programma ritenuto pertinente (vedi tab. cap. 5) trovino un riferimento negli obiettivi
della proposta di “PSC” in questione attraverso una matrice che ne evidenzia la relazione
Nella colonna “valutazione complessiva”, inoltre, è riportata la valutazione degli obiettivi della
proposta di piano rispetto a ciascun obiettivo di sostenibilità considerato.
Con le sigle SA1, … , SA5; SI1, … ,SI7; SR1, … , SR8; SP1, … , SP5 si fa riferimento agli obiettivi
specifici rispettivamente del sistema ambientale, insediativo, relazionale e produttivo.
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Val.
comp
l

SP4

SP 5

SP 3

SP 2

SP 1

Sistema
produttivo
SR 6

SR 5

SR 4

SR 3

SR 2

SI 7

SR 1

SI 6

SI 5

SI 4

SI 3

SI 2

SA5

SA4

SA3

SA2

SI 1

Obiettivi della proposta di “PSC”
Sistema
Sistema insediativo
relazionale

Sistema
ambientale
SA1

Obiettivi di sostenibilità di
riferimento a livello nazionale e
comunitario e dei diversi
Piani/programmi

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

QTR
Aumentare la competitività dell’offerta turistica
della montagna e delle aree interne per
contrastare la tendenza allo spopolamento e la
debolezza del suo sistema economico,
valorizzando gli aspetti naturali, storico culturali
e paesaggistici del territorio montano,
potenziando l’integrazione fra le attività agricole,
silvo-pastorali ed artigianali (tradizionali e non)
e le nuove attività legate alla fruizione turistica
(turismo verde, culturale, enogastronomico,
ecc.) e promuovendo processi d’integrazione tra
le aree interne e quelle costiere
Ristabilire le condizioni di naturalità e di
equilibrio degli ecosistemi fluviali attraverso
l’intensificazione delle discipline di tutela e il
rafforzamento dei sistemi di controllo e
attraverso la riqualificazione e la valorizzazione
degli ambiti e paesaggi fluviali anche ai fini della
fruizione e della connessione ambientale tra la
fascia costiera e le aree interne
Operare un’innovazione culturale lanciando un
grande piano di rigenerazione allo scopo di
mitigare il consumo di suolo e ridare alla
componente urbana, qualità ambientale e
paesaggistica e contribuire allo sviluppo di un
efficiente sistema urbano in termini di dotazione
di servizi superando la disorganicità, la
frammentarietà, la sovrapposizione di
competenze, derivanti dal permanere di forme
di organizzazioni territoriali diverse da servizio a
servizio (distretti sanitari, distretti scolastici,
ecc…) per giungere ad un’unica forma di
pianificazione unitaria in grado di integrare fra
loro i diversi settori (istruzione, sanità, sport,
servizi sociali, ecc..) per sostenere e
accompagnare la formazione di “Città-territorio”
e contribuire all’unione dei comuni calabresi;
Ridare qualità ambientale e paesaggistica a
entrambe le componenti: a quella urbana
definendone con chiarezza i margini, i confini, le
funzioni e gli spazi pubblici che caratterizzano
storicamente la città, elevandone la qualità
edilizia e urbanistica; a quella rurale
restituendogli specificità, proprietà di funzioni di
qualità
Aumentare la competitività della regione e
rilanciare la complessiva economia attraverso lo
sviluppo di un’agricoltura di qualità sostenibile,
la realizzazione di servizi avanzati e nuove
attrezzature di interesse regionale e il
miglioramento della rete viaria e ferroviaria di
livello regionale
Tutelare e valorizzare i beni culturali e i centri
storici della regione in quanto espressione
tangibile dell’identità delle popolazioni locali allo
scopo di promuovere il turismo culturale ed
ecosostenibile e garantire adeguate condizioni
di vita per i residenti, invertendo l’attuale
tendenza all’abbandono ed allo spopolamento
Strutturare un sistema integrato dei trasporti
attraverso la riqualificazione e il potenziamento
dell’attuale assetto fisico delle reti e dei nodi di
trasporto regionali, il miglioramento dei servizi di
trasporto collettivo e la definizione e
valorizzazione delle funzioni delle principali
infrastrutture nodali di valenza regionale
Promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie
incentivando la produzione di fonti energetiche
rinnovabili e verificare le condizioni di
compatibilità ambientale e territoriale e di
sicurezza dei processi di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso
dell’energia
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Completare/adeguare il sistema delle reti
infrastrutturali idriche e il sistema delle reti delle
comunicazioni e migliorare l’offerta dei servizi
connessi su tutto il territorio regionale
Tutelare l’incolumità dei cittadini, i beni, gli
insediamenti e l’ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamità naturali,
attraverso attività di prevenzione e mitigazione
dei rischi
Tutelare e valorizzare i paesaggi e migliorare la
qualità dell’ambiente nel suo complesso
attraverso la messa a sistema delle “eccellenze”
territoriali in una logica di relazione-integrazione
dei diversi luoghi: aree agricole di pregio, grandi
attrattori culturali, beni paesaggistici regionali,
grandi fiumi e fiumare e aree naturali protette
Intercettare e valorizzare le buone pratiche, in
termini di miglioramento della qualità del
paesaggio e del territorio, attraverso la messa a
bando di cinque concorsi di idee legati alle
cinque provincie calabresi in modo da rendere
attive e partecipi le comunità nella tutela e
valorizzazione del proprio paesaggio e del
proprio ambiente di vita

Val.
comp
l

SP4

SP 5

SP 3

SP 2

SP 1

Sistema
produttivo
SR 6

SR 5

SR 4

SR 3

SR 2

SI 7

SR 1

SI 6

SI 5

SI 4

SI 3

SI 2

SA5

SA4

SA3

SA2

SI 1

Obiettivi della proposta di “PSC”
Sistema
Sistema insediativo
relazionale

Sistema
ambientale
SA1

Obiettivi di sostenibilità di
riferimento a livello nazionale e
comunitario e dei diversi
Piani/programmi

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o + + o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

+ +
+
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
+ +
+

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Piano Regionale gestione
rifiuti
Riduzione quali- quantitativa dei rifiuti
Sviluppo del riutilizzo e della valorizzazione del
rifiuto come risorsa rinnovabile anche in campo
energetico
Abbandono della discarica come sistema di
smaltimento e minimizzazione degli impatti
degli impianti
Contenimento dei costi e attivazione di
opportunità di lavoro connesse con il sistema di
gestione

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

PAI
Perimetrazione delle aree a diverso grado di
pericolosità e di rischio da alluvione, da frana,
da valanga
Definizione delle misure di salvaguardia e i
vincoli all’uso del suolo, atti a non incrementare
il rischio nelle zone in cui esiste già il pericolo
Individuazione degli interventi di difesa atti a
ridurre il rischio idrogeologico nelle aree
riconosciute a rischio e a non incrementarlo
nelle aree critiche

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
+ + + o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Piano di tutela delle acque
Mantenere lo stato di qualità buono per tutti
quei corpi idrici significativi e di interesse che
non risentono di pressioni antropiche alteranti il
loro stato
Raggiungere il miglioramento dello stato di
qualità delle acque a specifiche destinazioni
d’uso e attuare un sistema di protezione delle
stesse per garantire un uso quali- quantitativo
da parte di tutti
Conservare la capacità naturale di auto
depurazione dei corpi idrici superficiali, nonché
mantenere la capacità di sostenere comunità
animali ampie e ben diversificate

o o o + o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o + o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o + o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

PEAR
Stabilità, sicurezza ed efficienza della rete
elettrica
Sviluppo di un sistema energetico che dia
priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio
energetico

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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Val.
comp
l

SP4

SP 5

SP 3

SP 2

SP 1

Sistema
produttivo
SR 6

SR 5

SR 4

SR 3

SR 2

SI 7

SR 1

SI 6

SI 5

SI 4

SI 3

SA5

SA4

SA3

SA2

SA1

SI 2

Obiettivi della proposta di “PSC”
Sistema
Sistema insediativo
relazionale

Sistema
ambientale

SI 1

Obiettivi di sostenibilità di
riferimento a livello nazionale e
comunitario e dei diversi
Piani/programmi

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Diversificazione delle fonti energetiche

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Tutela dell’ambiente attraverso la promozione di
interventi di efficienza e risparmio energetici

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Programma azione zone
vulnerabili nitrati
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

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

PTCP
Rendere lo sviluppo del territorio compatibile
con le risorse naturali

+
+
+
+
o
o

Tutelare e salvaguardare l'integrità fisica del
territorio
Incrementare la qualità del sistema insediativo
Ridurre l'uso del suolo a fini insediativi

+
+ + o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
+
+ + + + o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o + + + + + + + + + + + + + + + + + +
o o o o + + + + o o o o o o o o o o o o o o

Integrare la pianificazione della mobilità con la
pianificazione territoriale ed urbanistica.

o o o o o o o o o o o o + + + + + + o o o o o

Garantire il soddisfacimento dei bisogni legati
alla carenza di acqua per il consumo umano e
industriale.

o o o + o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Colmare lo scarto che si verifica tra superficie
dominata, superficie irrigabile e irrigata.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Incrementare efficienza e razionalità negli usi
finali dell'energia e accrescere il ricorso alle
fonti rinnovabili .

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Potenziamento del quadro conoscitivo sui rifiuti
e razionalizzazione del sistema di gestione

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Legenda:

++

Elevata coerenza
e/o sinergia

+

Moderata
coerenza e/o
sinergia

o

Nessuna
correlazione

-

Incoerenza e/o
discordanza

Dall’analisi della matrice di coerenza ambientale esterna si evince, in generale, che gli interventi
della proposta di “PSC” sono coerenti e sinergici con quanto previsto dall’attuale pianificazione e
programmazione. Si riscontra, invece, una discordanza tra le azioni/interventi della proposta di
“PSC”, per i quali saranno individuate opportune misure di mitigazione e/o compensazione
ambientale.
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5.3

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Verifica di coerenza interna

L’analisi di coerenza interna, invece, prevede il confronto fra gli obiettivi di sostenibilità del piano e
le sue azioni o interventi, al fine di evidenziarne la rispondenza della strategia e degli strumenti
scelti per la sua attuazione agli obiettivi posti. Inoltre la coerenza interna dovrà assicurare
l’efficacia della strategia d’intervento con le criticità/pressioni e peculiarità/potenzialità evidenziate
nell’analisi del contesto territoriale e ambientale.
Al fine di illustrare il modo in cui si è tenuto conto degli obiettivi di sostenibilità e di ogni
considerazione ambientale durante la fase di preparazione della proposta di PSC, è stata
predisposta una matrice di coerenza ambientale interna che mette in relazione gli obiettivi di
sostenibilità ambientale formulati per il Piano e le azioni/interventi della proposta di PSC al fine di
valutarne il grado di sinergia, coerenza e conflittualità.

Miglioramento della sicurezza stradale

Favorire l’inserimento di distributori di
carburanti

Favorire e promuovere la lavorazione
delle castagne
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++
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+
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o

o

o
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Confermare le aree di nuova espansione
industriale ed il loro ampliamento

Potenziamento della viabilità esistente

o

Favorire l’utilizzo della aree produttive
esistenti e delle aree di cava

Realizzazione di nuove reti viarie

Suolo

Individuazione degli ambiti per le nuove
residenze e sistemi di mobilità

Acqua

Potenziamento della raccolta
differenziata dei rifiuti

Atmosfera e
agenti fisici

Incremento delle aree a verde e verde
attrezzato

Risorse
naturali non
rinnovabili

- Favorire l’utilizzo di dispositivi
a basso consumo energetico
- Aumentare la dotazione di
sistemi di produzione di
energia da fonti rinnovabili
- Mantenimento delle superfici
boscate
- Limitare l’utilizzo del suolo ai
fini edilizi ed urbanistici alle
zone a ridosso dell’attuale
centro abitato
- Seguire i processi estrattivi
autorizzati al fine di rispettare
le prescrizioni sulla qualità e
sulla quantità dei materiali
- Disporre controlli lungo gli
elettrodotti
- Controllo con eventuale
riduzione dell’inquinamento
acustico e della popolazione
esposta
- Migliorare il servizio di
distribuzione e riduzione delle
perdite
- Mitigazione del rischio e
salvaguardia delle aree
sottoposte a vincolo
- Adeguamento degli edifici
secondo la normativa sismica
vigente
- Salvaguardare le aree
boscate con pulitura della
viabiità e delle fasce
tagliafuoco

Individuazione
degli
ambiti
della
Conservazione e della Riqualificazione

Fattori
climatici e
energia

Obiettivi di sostenibilità
formulati dalla proposta
di PSC

Individuazione delle parti di territorio a
rischio idraulico, frana, elevata acclività
ed imposizione dei vincoli di
salvaguardia.

Temi
ambientali

Individuazione degli ambiti agricoli e
forestali

Azioni/interventi della proposta di PSC
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Flora e
Fauna,
Vegetazione
ed
Ecosistemi

Rifiuti
Trasporti

Salute

Risorse
culturali e
paesaggio

Sostenibilità
sociale ed
economica

- Mantenimento delle superfici
boscate favorendo i piani di
riforestazione ed i piani
colturali
- Mantenere gli habitat naturali
salvaguardando i corridoi
ecologici
- Incrementare la lotta biologica
al cinipide del castagno
- Potenziare il servizio di
raccolta differenziata e
migliore utilizzo della isola
ecologica
- Favorire l’introduzione di
veicoli elettrici all’interno del
centro abitato
- Mantenere gli attuali standard
qualitativi dell’aria
- Aumentare la segnaletica
stradale ed i sistemi di
protezione
- Incentivare le attività agricole
e sostenerle per l’introduzione
di processi produttivi biologici
- Migliore utilizzo del
patrimonio fluviale e
realizzazione di percorsi
naturalistici
- Maggiore attenzione al
recupero del centro storico
- Incentivare le attività presenti
e favorire l’inserimento di
nuove attività produttive
- Creazione di un sistema
integrato finalizzato al
potenziamento dell’offerta
turistica.
Favorire il recupero degli
alloggi liberi finalizzando
l'offerta in particolar modo alla
ricettività turistica, paese
albergo.
- Favorire l’intervento di attività
del terzo settore.
Potenziare i servizi informatici
con introduzione di consigli
ed indicazioni finalizzati alla
sicurezza ambientale

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
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Legenda:
++

Elevata coerenza e/o
sinergia

+

Moderata coerenza
e/o sinergia

o

Nessuna
correlazione

-

Incoerenza e/o
discordanza
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL “PSC”

La valutazione degli effetti del PSC è prevista nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal Regolamento
Regionale n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i, nonché l’art. 5 paragrafo 1 della Direttiva 2001/42/CE.
Nello specifico, riguardano: i possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico ed archeologico, il paesaggio,
e l’interrelazione tra i suddetti fattori.
Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi,
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi
6.1

Metodologia e criteri adottati per la determinazione e valutazione degli impatti

Per la redazione del Piano Strutturale di PANETTIERI sono stati individuati gli obiettivi, le linee di
intervento e le azioni e valutati i possibili effetti ambientali.
Nel PSC e nel REU sono indicati gli indirizzi necessari per assicurare opportuni livelli di
sostenibilità ambientale.
Pertanto, la valutazione degli effetti ambientali contenuta nei paragrafi successivi tiene conto delle
strategie, degli interventi, quando definiti, e ancor più della regolamentazione prevista per il Piano,
nonché della durata delle trasformazioni che derivano dalla sua attuazione.

6.2

Impatti derivanti dalle aree di trasformazione

Gli impatti derivanti dalle aree di trasformazione del Piano Strutturale Comunale, sono stati
analizzati, in rapporto ad ogni singolo sistema previsto, come di seguito:
Sistema ambientale: si evidenzia come sia necessario intervenire nella conservazione degli
habitat, nel riutilizzo dei territori agricoli, nella valorizzazione dei corsi d’acqua, nella tutela delle
aree a rischio frana ed idraulico.
Sistema insediativo: si distingue la duplice azione del piano. Da una parte quello della
conservazione ed utilizzo del patrimonio edilizio esistente con effetti positivi. Dall’altro quello
dell’inserimento di nuovi elementi destinati tanto alla residenza che ai servizi. In tal caso l’impatto
potrebbe essere negativo se non accompagnato, da norme adeguate ed interventi ben inseriti nel
contesto edilizio e del paesaggio. Tali problematiche sono state analizzate negli obiettivi di piano e
nel REU.
Sistema relazionale: anche in questo caso si distingue la duplice azione del piano. Da una parte
con il potenziamento e miglioramento della viabilità esistente si tende ad incidere sugli aspetti della
sicurezza e della salute con risvolti positivi. Dall’altra con la creazione di nuove viabilità si creano
impatti sul territorio, che se non adeguatamente mitigati, incidono negativamente. Scopo del Piano
oltre quello di delineare gli ambiti e le linee di sviluppo, è quello di dare regole per favorire un
sistema ordinato ed armonizzato.
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Sistema produttivo: nel PSC si confermano le aree produttive esistenti con un potenziamento
mediante ampliamento. Non si creano nuovi impatti, operando nella stessa zona. Si danno nuove
regole per migliorare l’esistente, utilizzare gli spazi già destinati a servizi e viabilità. Si individuano
le linee per potenziare ed integrare il sistema produttivo di tipo artigianale, con il terziario ed il
turismo, al fine di trarre benefici per l’intero comparto.

6.3

Quadro dei potenziali impatti attesi

La matrice di valutazione qualitativa degli impatti significativi sintetizza le considerazioni riportate al
precedente paragrafo 6.1.
Nella matrice vengono riportati:
1. la tipologia dell’impatto;
2. la qualità dell'impatto;
3. la durata dell’impatto;
4. la reversibilità dell’impatto.
Vengono inoltre riportati gli aspetti cumulativi:
• nell’ultima colonna come diverse azioni del PSC provocano effetti cumulativi su una singola
componente ambientale, e se tali effetti – valutati sempre in forma qualitativa – siano
Positivi (P) , Negativi (N) o Ininfluenti (I) ;
• nell’ultima riga come ogni azione del PSC comporta effetti cumulativi sulle diverse
componenti ambientali , e se tali effetti – valutati sempre in forma qualitativa – siano
Positivi (P) , Negativi (N) o Ininfluenti (I) ;
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Qualità dell’impatto

Atmosfera e agenti
fisici

Acqua

Suolo

Flora e Fauna,
Vegetazione ed
Ecosistemi
Rifiuti
Trasporti

Salute

Beni culturali e
Paesaggio
Sostenibilità sociale
ed economica

+
-

+
+

+

+
+

+

+

+

Rischio idrogeologico
Rischio sismico
Desertificazione

+
+

+
+

Incendi

+

+

Patrimonio boschivo

+

+

Rete ecologica
Patrimonio agricolo
Risorse ittiche
Rifiuti urbani
Raccolta differenziata
Trasporti
Atmosfera
Radiazioni ionizzanti
Rischi antropogenici
Rumore
Campi elettromagnetici
Siti inquinati
Rischio di incidente
rilevante
Sicurezza alimentare
Paesaggio
Beni ambientali
Terzo settore
Turismo

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

Effetti cumulativi

+
+

+

+

+

Confermare le aree di nuova espansione
industriale ed il loro ampliamento
Favorire l’inserimento di distributori di
carburanti
Favorire e promuovere la lavorazione
delle castagne

+

Favorire l’utilizzo della aree produttive
esistenti e delle aree di cava

+

Miglioramento della sicurezza stradale

+
+

Potenziamento della viabilità esistente

+
+

Realizzazione di nuove reti viarie

Individuazione degli ambiti per le nuove
residenze e sistemi di mobilità

Risorse naturali
non rinnovabili

Risparmio energetico
Fonti rinnovabili
Cambiamenti climatici
Consumo del suolo
Attività estrattive
Atmosfera
Campi elettromagnetici
Rumore
Qualità delle acque
interne, superficiali e
sotterranee
Qualità delle acque
marino costiere
Erosione

Individuazione degli ambiti della
Conservazione e della Riqualificazione

Fattori climatici e
energia

Componenti
ambientali

Incremento delle aree a verde e verde
attrezzato
Potenziamento della raccolta
differenziata dei rifiuti

Temi ambientali

Individuazione degli ambiti agricoli e
forestali
Individuazione delle parti di territorio a
rischio idraulico, frana, elevata acclività
ed imposizione dei vincoli di
salvaguardia.

Azioni/interventi della proposta di PSC

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

Impatti cumulativi/sinergici
Legenda:
Qualità dell’impatto
Positivo
Negativo
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Individuazione degli ambiti della
Conservazione e della Riqualificazione

Individuazione degli ambiti per le nuove
residenze e sistemi di mobilità

Realizzazione di nuove reti viarie

Potenziamento della viabilità esistente

Miglioramento della sicurezza stradale

Favorire l’utilizzo della aree produttive
esistenti e delle aree di cava

Confermare le aree di nuova espansione
industriale ed il loro ampliamento

Favorire l’inserimento di distributori di
carburanti

Favorire e promuovere la lavorazione delle
castagne

1
1
1
1
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
2
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
2
1
0
0
0
0

1
2
2
1
0
0
0
0

2
2
2
1
0
0
0
0

1
2
2
2
0
0
0
0

0
2
2
2
0
0
0
0

1
1
2
2
1
0
0
2

1
1
1
1
0
0
0
2

1
1
2
2
0
0
0
0

1
1
2
2
0
0
0
0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
2
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
1
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1
1
0
1

0
0
0
0
0

0
1
1
0
2

0
0
0
0
0

0
1
1
1
1

0
1
0
0
0

0
1
0
0
2

0
2
0
2
2

0
0
0
2
2

0
1
2
2
0

0
2
2
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

Effetti cumulativi

Potenziamento della raccolta differenziata
dei rifiuti

Risparmio energetico
Fonti rinnovabili
Cambiamenti climatici
Risorse naturali
Consumo del suolo
non rinnovabili
Attività estrattive
Atmosfera
Atmosfera e agenti
Campi elettromagnetici
fisici
Rumore
Qualità delle acque
interne, superficiali e
sotterranee
Acqua
Qualità delle acque
marino costiere
Erosione
Rischio idrogeologico
Suolo
Rischio sismico
Desertificazione
Incendi
Patrimonio boschivo
Flora e Fauna,
Rete ecologica
Vegetazione ed
Patrimonio agricolo
Ecosistemi
Risorse ittiche
Rifiuti urbani
Rifiuti
Raccolta differenziata
Trasporti
Trasporti
Atmosfera
Radiazioni ionizzanti
Rischi antropogenici
Rumore
Salute
Campi elettromagnetici
Siti inquinati
Rischio di incidente
rilevante
Sicurezza alimentare
Beni culturali e
Paesaggio
Paesaggio
Beni ambientali
Sostenibilità sociale Terzo settore
ed economica
turismo
Impatti cumulativi/sinergici
Fattori climatici e
energia

Incremento delle aree a verde e verde
attrezzato

Componenti
ambientali

Individuazione delle parti di territorio a
rischio idraulico, frana, elevata acclività ed
imposizione dei vincoli di salvaguardia.

Temi ambientali

Individuazione degli ambiti agricoli e
forestali

Tipologia dell’impatto
Azioni/interventi della proposta di PSC

Legenda:
Tipologia dell’impatto:
1
Diretto
2
Secondario
0
Nullo
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Atmosfera e agenti
fisici

Acqua

Suolo

Flora e Fauna,
Vegetazione ed
Ecosistemi
Rifiuti
Trasporti

Salute

Beni culturali e
Paesaggio
Sostenibilità sociale
ed economica

L
M
B

B

B

L

L

L

B

B

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L
B
L

L

L

M

L

L

L

Rischio idrogeologico
Rischio sismico
Desertificazione

L

L
L

L
L

Incendi

L

L

Patrimonio boschivo

L

L

Rete ecologica
Patrimonio agricolo
Risorse ittiche
Rifiuti urbani
Raccolta differenziata
Trasporti
Atmosfera
Radiazioni ionizzanti
Rischi antropogenici
Rumore
Campi elettromagnetici
Siti inquinati
Rischio di incidente
rilevante
Sicurezza alimentare
Paesaggio
Beni ambientali
Terzo settore
Turismo

L
L

L

L

Favorire e promuovere la lavorazione
delle castagne

L

L

Favorire l’inserimento di distributori di
carburanti

L

L
L
L

Favorire l’utilizzo della aree produttive
esistenti e delle aree di cava

L

L
L

B

L
L

L
L

L

L
L

L
L

L

L
L
L

L
L
L

L

L

L
L

M

L

L
L
L
L

L

L

L

L

Impatti cumulativi/sinergici
Legenda:
Durata dell’impatto:
Impatto a lungo termine
Impatto a medio termine
Impatto a breve termine
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Effetti cumulativi

Confermare le aree di nuova espansione
industriale ed il loro ampliamento

Miglioramento della sicurezza stradale

Individuazione degli ambiti per le nuove
residenze e sistemi di mobilità

Individuazione degli ambiti della
Conservazione e della Riqualificazione

Potenziamento della raccolta differenziata
dei rifiuti

Risparmio energetico
Fonti rinnovabili
Cambiamenti climatici
Consumo del suolo
Attività estrattive
Atmosfera
Campi elettromagnetici
Rumore
Qualità delle acque
interne, superficiali e
sotterranee
Qualità delle acque
marino costiere
Erosione

Incremento delle aree a verde e verde
attrezzato

Potenziamento della viabilità esistente

Risorse naturali
non rinnovabili

Realizzazione di nuove reti viarie

Fattori climatici e
energia

Componenti
ambientali

Individuazione degli ambiti agricoli e
forestali

Temi ambientali

Individuazione delle parti di territorio a
rischio idraulico, frana, elevata acclività
ed imposizione dei vincoli di salvaguardia.

Durata dell’impatto
Azioni/interventi della proposta di PSC
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Atmosfera e agenti
fisici

Acqua

Suolo

Flora e Fauna,
Vegetazione ed
Ecosistemi
Rifiuti
Trasporti

Salute

Beni culturali e
Paesaggio
Sostenibilità
sociale ed
economica

P
P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
T
P

P

P

T

P

P

P

Rischio idrogeologico
Rischio sismico
Desertificazione

P

P
P

P
P

Incendi

P

P

Patrimonio boschivo

P

P

Rete ecologica
Patrimonio agricolo
Risorse ittiche
Rifiuti urbani
Raccolta differenziata
Trasporti
Atmosfera
Radiazioni ionizzanti
Rischi antropogenici
Rumore
Campi elettromagnetici
Siti inquinati
Rischio di incidente
rilevante
Sicurezza alimentare
Paesaggio
Beni ambientali
Terzo settore
Turismo

P
P

P

Favorire e promuovere la lavorazione
delle castagne

P
P

Favorire l’inserimento di distributori di
carburanti

T
T

Favorire l’utilizzo della aree produttive
esistenti e delle aree di cava

P T
P T

Miglioramento della sicurezza stradale

P
P

Individuazione degli ambiti della
Conservazione e della Riqualificazione

P
P
P
P

Effetti cumulativi

Confermare le aree di nuova espansione
industriale ed il loro ampliamento

Potenziamento della raccolta differenziata
dei rifiuti

Risparmio energetico
Fonti rinnovabili
Cambiamenti climatici
Consumo del suolo
Attività estrattive
Atmosfera
Campi elettromagnetici
Rumore
Qualità delle acque
interne, superficiali e
sotterranee
Qualità delle acque
marino costiere
Erosione

Incremento delle aree a verde e verde
attrezzato

Potenziamento della viabilità esistente

Risorse naturali
non rinnovabili

Individuazione degli ambiti per le nuove
residenze e sistemi di mobilità
Realizzazione di nuove reti viarie

Fattori climatici e
energia

Componenti
ambientali

Individuazione degli ambiti agricoli e
forestali

Temi ambientali

Individuazione delle parti di territorio a
rischio idraulico, frana, elevata acclività ed
imposizione dei vincoli di salvaguardia.

Reversibilità dell’impatto
Azioni/interventi della proposta di PSC

T

P
P

P
P

P

T
P

T
P

P

P
P
P

P

P

P

P
P
P

P
P
P
P
P

P

P

P

P

Impatti cumulativi/sinergici
P
T

Legenda:
Reversibilità dell’impatto:
Permanente
Temporaneo
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Le tabelle riportano in sintesi le valutazioni qualitative degli impatti della proposta di piano
sull’ambiente, possiamo concludere che sono prevalentemente di tipo positivo, diretto e
secondario, a lungo termine, permanenti.
6.4

Effetti cumulativi e sinergici

Dall’analisi precedentemente svolta e dalle risultanze delle consultazioni
si faranno
considerazioni sugli aspetti inerenti gli impatti che risulteranno cumulativi sia ad opera di più azioni
su una singola componente ambientale, sia ad opera di una singola azione che provoca impatti
che riguardano più componenti ambientali.

6.5

Valutazione delle alternative del “PSC”

Nel presente paragrafo verranno illustrate le considerazioni che hanno portato alla formulazione
delle alternative di piano tenendo conto degli impatti esaminati nel precedente paragrafo.
• Descrizione dello scenario 0 (in assenza di Piano);
• Descrizione dello scenario della proposta di “PSC”;
• Descrizione della sintesi delle ragioni della scelta delle eventuali alternative individuate
che hanno portato alla scelta della proposta di “PSC” in questione.

Componente ambientale

Assenza del piano
- alternativa 0 -

Attuazione del piano
- alternativa 1 -

ARIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI
ACQUA
AMBINTE E SALUTE
AMBIENTE URBANO
ENERGIA
NATURA E BIODIVERSITA'
PAESAGGIO E PATRIMONIO
CULTURALE
RIFIUTI E BONIFICHE
RISCHI TECNOLOGICI
SUOLO E RISCHI NATURALI
TRASPORTI
TURISMO

91
_______________________________________________________________________

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

COMUNE DI PANETTIERI
PIANO STRUTTURALE COMUNALE

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Per le conclusioni dello stato attuale dell’ambiente nel Comune di PANETTIERI e la sua probabile
evoluzione o tendenza futura senza l’attuazione della proposta di Piano in esame (scenario zero),
saranno valutate a conclusione della procedura preliminare.

7.

MISURE, CRITERI ED INDIRIZZI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI ATTESI

Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione delle misure, dei criteri e degli indirizzi per la
mitigazione degli impatti attesi, lett.g), dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/06, individuati per le
azioni/interventi della proposta di lett. f), dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/06 che potrebbero avere
effetti negativi significativi sul contesto territoriale ed ambientale di riferimento, secondo le
risultanze della valutazione effettuata nel paragrafo precedente.
7.1

Quadro di sintesi

Al fine di illustrare le misure i criteri e gli indirizzi per la mitigazione degli impatti è stata predisposta
una matrice che mette in relazione i temi ambientali, con le relative componenti e le
azioni/interventi della proposta di PSC, indicando i possibili impatti negativi e, nell’ultima colonna,
le pertinenti possibili mitigazioni.

Fattori
climatici e
energia
Risorse
naturali non
rinnovabili
Atmosfera e
agenti fisici
(rumore,
radiazioni
ionizzanti e
non)

Acqua

Suolo

Favorire e promuovere la lavorazione delle
castagne

Favorire l’inserimento di distributori di carburanti

Confermare le aree di nuova espansione
industriale ed il loro ampliamento

Favorire l’utilizzo della aree produttive esistenti e
delle aree di cava

Miglioramento della sicurezza stradale

Potenziamento della viabilità esistente

Realizzazione di nuove reti viarie

Individuazione degli ambiti per le nuove
residenze e sistemi di mobilità

Individuazione degli ambiti della Conservazione
e della Riqualificazione

Potenziamento della raccolta differenziata dei
rifiuti

Incremento delle aree a verde e verde attrezzato

Componenti ambientali

Individuazione delle parti di territorio a rischio
idraulico, frana, elevata acclività ed imposizione
dei vincoli di salvaguardia.

Temi
ambientali

Individuazione degli ambiti agricoli e forestali

Azioni/interventi della proposta di “PSC”

Possibili
mitigazioni

Risparmio energetico
Fonti rinnovabili
Cambiamenti climatici
(emissioni da trasporti e
industria)
Consumo del suolo
Attività estrattive
Atmosfera
Campi elettromagnetici
Rumore
Qualità delle acque
interne, superficiali e
sotterranee
Qualità delle acque
marino costiere
Erosione
Rischio idrogeologico
Rischio sismico
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Temi
ambientali

Flora e
Fauna,
Vegetazione
ed Ecosistemi

Rifiuti

Trasporti

Salute

Beni culturali
e Paesaggio
Componenti ambientali
Favorire e promuovere la lavorazione delle
castagne

Favorire l’inserimento di distributori di carburanti

Confermare le aree di nuova espansione
industriale ed il loro ampliamento

Favorire l’utilizzo della aree produttive esistenti e
delle aree di cava

Miglioramento della sicurezza stradale

Potenziamento della viabilità esistente

Realizzazione di nuove reti viarie

Individuazione degli ambiti per le nuove
residenze e sistemi di mobilità

Individuazione degli ambiti della Conservazione
e della Riqualificazione

Potenziamento della raccolta differenziata dei
rifiuti

Incremento delle aree a verde e verde attrezzato

Individuazione delle parti di territorio a rischio
idraulico, frana, elevata acclività ed imposizione
dei vincoli di salvaguardia.

Individuazione degli ambiti agricoli e forestali
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Azioni/interventi della proposta di “PSC”

Possibili
mitigazioni

Desertificazione
Incendi
Patrimonio boschivo
Rete ecologica
Patrimonio agricolo
Risorse ittiche
Rifiuti urbani
Raccolta differenziata
Trasporti
Atmosfera
Radiazioni ionizzanti
Rischi antropogenici
Rumore
Campi elettromagnetici
Siti inquinati
Rischio di incidente
rilevante
Sicurezza alimentare
Paesaggio
Beni ambientali

Nella tabella saranno riportate le misure di mitigazione da adottare.
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8. IL MONITORAGGIO
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “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;
• 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.
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Attività e responsabilità nel monitoraggio del “PSC”

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.

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

Eventuali misure
correttive

Rapporto di
Monitoraggio
Ambientale

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

I soggetti che partecipano alle attività di monitoraggio sono l’autorità competente, l’autorità
procedente, l’Arpacal e il Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria.
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Nella tabella seguente si riporta la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite ad ogni
soggetto sopra individuato.
Soggetti”

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.

•
•
•
•
Autorità
Procedente

•
•
•

Soggetti”
•
Autorità
Competente
Dipartimento
Urbanistica e
Governo del
Territorio
ARPA
Calabria

•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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.
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8.2 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 PSC 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:
TEMA
Componente
ambientale

Obiettivi di sostenibilità
Indicatori di
generali e specifici del PSC
contesto

Unità di
misura

Fonti per il
Valore di
popolamento riferimento

Fattori Climatici ed
Energia
Risparmio
energetico

Favorire l’utilizzo di dispositivi a basso
consumo energetico

N° impianti a
risparmio
energetico/ edifici
totali

%

ENEL

N° edifici conformi
norme risparmio
energetico/edifici
totali

%

ENEA

Fonti rinnovabili

Aumentare la dotazione di sistemi di
produzione di energia da fonti rinnovabili

Energia prodotta
da fonti rinnovabili

Kw

ENEL - GSE

Cambiamenti
climatici

Mantenimento delle superfici boscate

Superfici boscate/
totale

%

ARSSA – AFOR

Limitare l’utilizzo del suolo ai fini edilizi ed
urbanistici alle zone a ridosso dell’attuale
centro abitato

Superficie
urbanizzata

mq

PSC

Risorse naturali
non rinnovabili
Consumo del suolo

Intensità d’uso del
suolo
Dotazione di verde
urbano

Attività estrattive

Seguire i processi estrattivi autorizzati al
fine di rispettare le prescrizioni sulla qualità
e sulla quantità dei materiali

Quantità materiale mc
estratto da attività
di cava

Autorizzazioni
Regionali

Mantenere gli attuali standard qualitativi

Emissioni di
origine civile

ARPA

Emissioni delle
attività produttive

ARPA

Emissioni da
traffico veicolare

ARPA

Atmosfera e agenti
fisici
Atmosfera

Campi
elettromagnetici

Disporre controlli lungo gli elettrodotti

Campi
elettromagnetici

Rumore

Controllo con eventuale riduzione
dell’inquinamento acustico e della
popolazione esposta

Zonizzazione
acustica

decibel

ARPA

Migliorare il servizio di distribuzione e
riduzione delle perdite

Copertura del
servizio
acquedottistico

Popolazione
servita
/Superficie

PSC

Dotazione idrica

l/ab d

PSC

Acqua
Qualità delle acque
interne,superficiali e
sotterranee
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Obiettivi di sostenibilità
Indicatori di
generali e specifici del PSC
contesto

Unità di
misura

Fonti per il
Valore di
popolamento riferimento

lorda giornaliera
Copertura del
servizio di
fognatura

Popolazione
servita /
Superficie

PSC

Copertura del
servizio di
depurazione

Popolazione
servita /
Superficie

PSC

Aree a rischio
idrogeologico

mq

PAI

Superficie
mq
urbanizzata
ricadente in aree a
rischio
idrogeologico

PAI

Suolo
Rischio
idrogeologico

Mitigazione del rischio e salvaguardia delle
aree sottoposte a vincolo

Rischio sismico

Adeguamento degli edifici secondo la
normativa sismica vigente

Superficie
mq
urbanizzata
ricadente in aree a
rischio sismico

PSC e studi collegati

Incendi

Salvaguardare le aree boscate con pulitura
della viabilità e delle fasce tagliafuoco

Superficie
percorsa da
incendi boschivi

PSC - MIPAAF

Patrimonio boschivo

Mantenimento delle superfici boscate
favorendo i piani di riforestazione ed i piani
colturali

Superficie boscata %
su superficie totale

PSC

Rete ecologica

Mantenere gli habitat naturali
salvaguardando i corridoi ecologici

Densità delle
specie

Regione Calabria –
Dipartimenro
agricoltura

N° di violazioni
accertate nel
campo della
caccia

Regione Calabria –
Dipartimenro
agricoltura

Incrementare la lotta biologica al cinipide
del castagno

Superficie agricola mq

PSC

Potenziare il servizio di raccolta
differenziata- migliore utilizzo della isola
ecologica

Rifiuti differenziati
/ anno

ton

Comune

Accessibilità
cassonetti

N° / totale
abitanti

Comune

Favorire l’introduzione di veicoli elettrici
all’interno del centro abitato

Dotazione stradale Km

PSC

Qualità delle
strade

PSC

mq

Flora e fauna
vegetazione ed
ecosistemi

Patrimonio agricolo
Rifiuti
Raccolta
differenziata
Trasporti

Idoneità stradale
Dotazione
parcheggi

PSC
mq

PSC

Qualità dei
parcheggi

PSC

Emissioni di
origine civile

ARPA

Salute
Atmosfera

Mantenere gli attuali standard qualitativi

Emissioni delle
attività produttive
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Obiettivi di sostenibilità
Indicatori di
generali e specifici del PSC
contesto

Unità di
misura

Fonti per il
Valore di
popolamento riferimento

Emissioni da
traffico veicolare

Rischi antropogenici

Aumentare la segnaletica stradale ed i
sistemi di protezione

Rumore

Controllo con eventuale riduzione
dell’inquinamento acustico e della
popolazione esposta

Zonizzazione
acustica

Campi
elettromagnetici

Disporre controlli lungo gli elettrodotti

Campi
elettromagnetici

Popolazione

Migliorare la qualità della vita

decibel

ARPA

N° residenti / anno

N°

PSC – ISTAT

Densità
popolazione

Ab/ Km2

PSC – ISTAT

Età media di
morte

PSC – ISTAT

Offerta medica

PSC

Offerta farmacie

PSC

Incentivare le attività agricole e sostenerle
per l’introduzione di processi produttivi
biologici

Produzione
biologica

Paesaggio

Migliore utilizzo del patrimonio fluviale e
realizzazione di percorsi naturalistici

Valorizzazione dei
fiumi

Beni ambientali

Maggiore attenzione al recupero del centro
storico

Stato dei fabbricati %

PSC

Edifici di interesse
storico
architettonico

N°

PSC

Interventi volti al
recupero del
centro storico
architettonico /
anno

N°

Comune

Sicurezza alimentare
Risorse Culturali e
Paesaggio
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8.3 Monitoraggio del “PSC”
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 PSC (meccanismi di
retroazione)
Come riferimento per l’organizzazione delle informazioni inerenti gli indicatori di piano è stato
adottato lo schema seguente:

Risparmio energetico
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Tutela degli
elementi
Favorire l’utilizzo caratterizzanti del
di dispositivi a
paesaggio, della
basso consumo
cultura
energetico
contadina, della
fauna e della
flora.

Indicatore Modalità di rilevamento

N°di edifici
dotati di
impianti a
risparmio
energetico/
edifici totali

N° edifici
conformi norme
risparmio
energetico/edifi
ci totali

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto:
Il numero di edifici dotati di
impianti a risparmio energetico
rispetto agli edifici totali

ENEL – GSE

Unità di misura: numero

Verificare gli edifici conformi
alla normativa sul risparmio
energetico rispetto agli edifici
totali

Soggetto:
ENEA - Comune

Unità di misura: numero

Fonti rinnovabili
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Aumentare la
dotazione di
sistemi di
produzione di
energia da fonti
rinnovabili

Intervento –
obiettivo del
PSC
Tutela degli
elementi
caratterizzanti del
paesaggio, della
cultura
contadina, della
fauna e della
flora.

Fonte dato /
Indicatore Modalità di rilevamento
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto:
Energia
prodotta da
fonti rinnovabili

Quantità di energia prodotta da
fonti rinnovabili

ENEL

Unità di misura: Kilowatt [Kw]
Documento: bollette
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Cambiamenti climatici
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Mantenimento
delle superfici
boscate

Tutela degli
elementi
caratterizzanti del
paesaggio, della
cultura
contadina, della
fauna e della
flora.

Indicatore Modalità di rilevamento

Superfici
boscate/
totale

Superfici interessate dalla
presenza di boschi / superficie
totale del territorio comunale

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto:
AFOR – AGEA

Unità di misura: metri quadri
[m2] ( oppure ettari [ha] )

Consumo del suolo
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Indicatore Modalità di rilevamento

Superficie
urbanizzata

Superficie urbanizzata rispetto
alla superficie totale del
territorio comunale
Unità di misura: metri quadri
[m2] ( oppure ettari [ha] )

Tutela degli
elementi
Limitare l’utilizzo
del suolo ai fini caratterizzanti del
edilizi ed
paesaggio, della
urbanistici alle
cultura
zone a ridosso
contadina, della
dell’attuale
fauna e della
centro abitato
flora.

Intensità d’uso
del suolo

Dotazione di
verde urbano

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto: Comune

Documento: PSC

Si fanno considerazioni
differenti in relazione al tipo di Soggetto: Comune
uso del suolo delle aree oggetto
Documento: Rapporti di
di studio
valutazione
Unità di misura: indicatori
La superficie del verde urbano
deve essere calcolata (in m2) e
divisa per il numero totale di
abitanti
Unità di misura: metri quadri a
verde / abitante

Soggetto: Comune

Documento: PSC
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Attività estrattive
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Tutela degli
Seguire i
elementi
processi
estrattivi
caratterizzanti del
autorizzati al fine paesaggio, della
di rispettare le
cultura
prescrizioni sulla
contadina, della
qualità e sulla
fauna e della
quantità dei
flora.
materiali

Indicatore Modalità di rilevamento

Fonte dato /
informazione
Soggetto:
autorizzate

Quantità
materiale
estratto da
attività di cava

Il materiale estratto durante
l’attività di cava
Unità di misura: metri cubi [m3]

Target al
.../.../.....

Imprese

Documento:
Autorizzazioni
Regionali

Quantità
autorizzata

Rumore
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Controllo con
Tutela degli
eventuale
elementi
riduzione
caratterizzanti del
dell’inquinament
paesaggio, della
o acustico e
cultura contadina,
della
della fauna e
popolazione
della flora.
esposta

Indicatore Modalità di rilevamento

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto: ARPA
Limiti di legge

Misure con fonometri
Zonizzazione
acustica

Unità di misura: decibel

Documento: Rapporti di
misura
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Atmosfera
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Indicatore Modalità di rilevamento

Misure con strumentazioni

Mantenere gli
attuali standard
qualitativi

Tutela degli
elementi
caratterizzanti del
paesaggio, della
cultura
contadina, della
fauna e della
flora.

Emissioni di
origine civile

Unità di misura: varie

Emissioni delle
attività
produttive

Misure con strumentazioni

Emissioni da
traffico
veicolare

Misure con strumentazioni

Unità di misura: varie

Unità di misura: varie

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../....

Soggetto: ARPA

Limiti di legge

Documento: rapporti di
misurazione

Soggetto: ARPA

Limiti di legge

Documento: rapporti di
misurazione
Soggetto: ARPA

Limiti di legge

Documento: rapporti di
misurazione

Campi elettromagnetici
Obiettivi di
sostenibilit
à del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Tutela degli
elementi
Disporre
caratterizzanti del
controlli lungo paesaggio, della
gli elettrodotti cultura contadina,
della fauna e
della flora.

Indicatore Modalità di rilevamento

Misure con strumentazioni

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto: ARPA

Unità di misura: T (tesla)
Campi
elettromagnetici

Limiti di legge
V/m
Hz

Documento:
Monitoraggio CEM
Schede COSENZA

–
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Qualità delle acque interne,superficiali e sotterranee
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Indicatore

Copertura del
servizio
acquedottistico

Migliorare il
servizio di
distribuzione e
riduzione delle
perdite

Tutela degli
elementi
caratterizzanti
del paesaggio,
della cultura
contadina,
della fauna e
della flora.

Dotazione idrica
lorda giornaliera

Modalità di rilevamento

Abitazioni servite / totale
abitazioni
Unità di misura: %

Consumo totale/ numero di
abitanti per giorno
Unità di misura: litri /ab x g

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto: Comune
Documento: Rapporto
del Servizio acquedotti

Soggetto: Comune
Documento: Rapporto
del Servizio acquedotti

270 l/ab x g

Soggetto: Comune
Copertura del
servizio di
fognatura

Copertura del
servizio di
depurazione

Abitazioni servite / totale
abitazioni

Documento: Rapporto
del Servizio fognature

Unità di misura: %

Abitazioni servite / totale
abitazioni
Unità di misura: %

Soggetto: Comune
Documento:
del
depurazione

Rapporto
Servizio

Rischio idrogeologico
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Indicatore

Modalità di rilevamento

Dati su fenomeni avvenuti.

Mitigazione del
rischio e
salvaguardia
delle aree
sottoposte a
vincolo

Tutela degli
elementi
caratterizzanti
del paesaggio,
della cultura
contadina,
della fauna e
della flora

Aree a rischio
idrogeologico

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto:

Studi su aree a rischio

Autotità di Bacino

Unità di misura: m2 (superficie
interessata)

Documento: PAI

Soggetto:
Superficie
urbanizzata
ricadente in aree a
rischio
idrogeologico

Studi di dettaglio
Unità di misura: m2 (superficie
interessata)

Autotità di Bacino
Documento: PAI
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Rischio sismico
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
Indicatore
obiettivo del PSC

Adeguamento
degli edifici
secondo la
normativa
sismica vigente

• Tutela degli elementi
caratterizzanti del
paesaggio, della
cultura contadina,
della fauna e della
flora
• Conservazione della
identità urbanistica
ed edilizia e
introduzione di
elementi necessari
alla fruizione del
territorio

Superficie
urbanizzata
ricadente in
aree a rischio
sismico

Modalità di
rilevamento

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto:
Ministero
delle Infrastrutture
Reticolo nazionale
Unità di misura: ag (m2/s)

Documento:
Pericolosità sismica

Incendi
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Salvaguardare
le aree boscate
con pulitura
della viabilità e
delle fasce
tagliafuoco

Tutela degli
elementi
caratterizzanti
del paesaggio,
della cultura
contadina,
della fauna e
della flora.

Indicatore

Modalità di rilevamento

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto:
Dati incendi boschivi
Superficie percorsa
da incendi boschivi

Unità di misura: m2 (superficie
interessata)

Regione
Calabria
Dipartimento Foreste e
Forestazione
Documento:
annuale

Rapporto
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Patrimonio boschivo
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Mantenimento
delle superfici
boscate
favorendo i piani
di riforestazione
ed i piani
colturali

Tutela degli
elementi
caratterizzanti
del paesaggio,
della cultura
contadina,
della fauna e
della flora.

Indicatore

Modalità di rilevamento

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto:

Superficie boscata
su superficie totale

Aree coperte da boschi e
rimboschimenti
Unità di misura: m2 (oppure ha)

AFOR – AGEA

Documento:
Rapporti di rilevamento

Patrimonio ecologico
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Indicatore

Modalità di rilevamento

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto:
Osservazioni sul territorio

Mantenere gli
habitat naturali
salvaguardando
i corridoi
ecologici

Tutela degli
elementi
caratterizzanti
del paesaggio,
della cultura
contadina,
della fauna e
della flora.

Densità delle
specie

Unità di misura: Numero di
individui / unità di superficie

Ministero dell’ambiente
e della tutela del
territorio e del mare
Documento: rapporti di
osservazione
Soggetto:

N° di violazioni
accertate nel
campo della caccia

Verbali rilevati sul territorio
Unità di misura: numero

Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali
Documento: rapporti di
osservazione
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Patrimonio agricolo
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Incrementare la
lotta biologica al
cinipide del
castagno

Tutela degli
elementi
caratterizzanti
del paesaggio,
della cultura
contadina,
della fauna e
della flora.

Indicatore

Modalità di rilevamento

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto:
Rilevamenti aerei
Superficie agricola

AFOR – AGEA

Unità di misura: m2

Raccolta differenziata
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Potenziare il
servizio di
raccolta
differenziatamigliore utilizzo
della isola
ecologica

Conservazion
e della identità
urbanistica ed
edilizia e
introduzione di
elementi
necessari alla
fruizione del
territorio

Indicatore

Rifiuti differenziati /
anno

Modalità di rilevamento

Target al
.../.../.....

Quantità di rifiuti differenziati sul
Soggetto: Comune
totale
Unità di misura: ton

Accessibilità
cassonetti

Fonte dato /
informazione

Distanza media tra abitazioni e
cassonetti

Documento: DDT

Soggetto: Comune

Unità di misura: m
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Trasporti
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Indicatore

Modalità di rilevamento

Dotazione stradale

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto:Comune
Misurazione delle strade
Unità di misura: km

Sopralluoghi
Qualità delle strade

Favorire
l’introduzione di
veicoli elettrici
all’interno del
centro abitato

Efficienza e
funzionalità
del sistema
relazionale

Unità di misura: m2

Sopralluoghi
Idoneità stradale

Unità di misura:

Dotazione
parcheggi

La superficie destinata ai
parcheggi deve essere
calcolata (in m2 ) e divisa per il
numero totale di abitanti

Documento: Piano della
viabilità

Soggetto:Comune
Documento: Relazione
ufficio tecnico

Soggetto:Comune
Documento: Relazione
ufficio tecnico

Soggetto:Comune
Documento: PSC

Unità di misura: metri quadri
destinati a parcheggi / abitante

Sopralluoghi
Qualità dei
parcheggi

Unità di misura:

Soggetto:Comune
Documento: Relazione
ufficio tecnico
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Popolazione
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Indicatore

Modalità di rilevamento

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto:
N° residenti / anno

Dati statistici

Ufficio Demografico
Comune

Unità di misura: numero
Documento: relazione
annuale
Soggetto:
Dati statistici
Densità
popolazione

Mantenere gli
attuali standard
qualitativi

Conservazione
della identità
urbanistica ed
edilizia e
introduzione di
elementi
necessari alla
fruizione del
territorio

Unità di misura: ab / m2

Ufficio Demografico
Comune
Documento: relazione
annuale
Soggetto:

Dati statistici
Età media di morte

Unità di misura: età /numero
morti

Ufficio Demografico
Comune
Documento: relazione
annuale
Soggetto:

Offerta medica

Numero medici di base/ abitanti Ufficio Demografico
Comune
Unità di misura: numero/ ab
Documento: relazione
annuale
Soggetto:
Numero farmacie / abitanti
Offerta farmacie

Ufficio Demografico
Comune

Unità di misura: numero /ab
Documento: relazione
annuale
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Sicurezza alimentare
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Indicatore

Modalità di rilevamento

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto:

Sviluppo e
Incentivare le
attività agricole e potenziamento
sostenerle per
del sistema
l’introduzione di
produttivo
processi
produttivi
biologici

Produzione
biologica

Controlli sul territorio e sui
prodotti

Regione Calabria –
Dipartimento
dell’
Agricoltura

Unità di misura: varie
Documento: Relazione
annuale

Paesaggio
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Migliore utilizzo
del patrimonio
fluviale e
realizzazione di
percorsi
naturalistici

Intervento –
obiettivo del
PSC
Tutela degli
elementi
caratterizzanti
del paesaggio,
della cultura
contadina,
della fauna e
della flora.

Indicatore

Modalità di rilevamento

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto:
ARPA
Valorizzazione dei
fiumi

Misura della qualità delle acque Pubblicazioni Dati
annuali
Unità di misura: varie
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Beni ambientali
Obiettivi di
sostenibilità
del PSC

Intervento –
obiettivo del
PSC

Indicatore

Modalità di rilevamento

Fonte dato /
informazione

Target al
.../.../.....

Soggetto:
Osservazioni e controlli in situ
Stato dei fabbricati

Unità di misura: varie

Comune
Documento:
Relazione Ufficio
tecnico

Maggiore
attenzione al
recupero del
centro storico

Conservazione
della identità
urbanistica ed
edilizia e
introduzione di
elementi
necessari alla
fruizione del
territorio

Soggetto:
Edifici di interesse
storico
architettonico

Osservazioni e controlli in situ
Unità di misura: varie

Comune
Documento:
Relazione
tecnico

Ufficio

Soggetto:
Interventi volti al
recupero del centro
storico
architettonico /
anno

Progettazioni e interventi su
edifici del centro storico

Comune
Documento:

Unità di misura: numero
Relazione
tecnico

Ufficio
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8.4

Interazione tra monitoraggio del piano e monitoraggio del contesto e valutazione delle
performance ambientali del “PSC”
La valutazione degli effetti del piano sugli obiettivi di sostenibilità, ovvero della performance
ambientale del PSC, 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:
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Componente
ambientale

Fattori
climatici ed
energia
Risorse
naturali non
rinnovabili

Atmosfera e
agenti fisici

Acqua
Suolo

Flora e fauna
vegetazione
ed
ecosistemi
Rifiuti
Trasporti
Salute

Risorse
culturali e
paesaggio

Obiettivi di sostenibilità

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Indicatori
prestazionali

Indicatori di
contesto

Stima del
contributo del
piano alla
variazione del
contesto

• Favorire l’utilizzo di dispositivi a
basso consumo energetico
• Aumentare la dotazione di
sistemi di produzione di energia
da fonti rinnovabili
• Mantenimento delle superfici
boscate
• Limitare l’utilizzo del suolo ai fini
edilizi ed urbanistici alle zone a
ridosso dell’attuale centro abitato
• Seguire i processi estrattivi
autorizzati al fine di rispettare le
prescrizioni sulla qualità e sulla
quantità dei materiali
• Mantenere gli attuali standard
qualitativi
• Disporre controlli lungo gli
elettrodotti
• Controllo con eventuale
riduzione dell’inquinamento
acustico e della popolazione
esposta
• Migliorare il servizio di
distribuzione e riduzione delle
perdite
• Mitigazione del rischio e
salvaguardia delle aree
sottoposte a vincolo
• Adeguamento degli edifici
secondo la normativa sismica
vigente
• Salvaguardare le aree boscate
con pulitura della viabilità e delle
fasce tagliafuoco
• Mantenimento delle superfici
boscate favorendo i piani di
riforestazione ed i piani colturali
• Mantenere gli habitat naturali
salvaguardando i corridoi
ecologici
• Incrementare la lotta biologica al
cinipide del castagno
• Potenziare il servizio di
raccolta differenziata- migliore
utilizzo della isola ecologica
• Favorire l’introduzione di
veicoli elettrici all’interno del
centro abitato
• Mantenere gli attuali standard
qualitativi
• Aumentare la segnaletica
stradale ed i sistemi di
protezione
• Controllo con eventuale
riduzione dell’inquinamento
acustico e della popolazione
esposta
• Disporre controlli lungo gli
elettrodotti
• Migliorare la qualità della vita
• Incentivare le attività agricole e
sostenerle per l’introduzioni di
processi produttivi biologici

• Migliore utilizzo del patrimonio
fluviale e realizzazione di
percorsi naturalistici
• Maggiore attenzione al
recupero del centro storico
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8.5 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 il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità, redazione del rapporto di
monitoraggio, individuazione delle misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi
imprevisti), sarà effettuato dal Comune di PANETTIERI (CZ) nel caso in cui per lo svolgimento di
tali attività occorressero indagini ad hoc e/o il supporto di ARPA Calabria.
8.6 Rapporto di monitoraggio
Il Comune di PANETTIERI, 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 PSC verranno popolati con cadenza Annuale.
Il rapporto di monitoraggio si articolerà in funzione dei seguenti contenuti:
1. 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 “PSC”;
• il popolamento e l'aggiornamento delle proiezioni degli indicatori di contesto
ambientale.
2. la descrizione dello stato di attuazione del “PSC” e l’aggiornamento, (ad esempio se il
piano ha subito delle modifiche rispetto alla versione approvata) della valutazione della
previsione degli effetti ambientali dello piano stesso;
3. gli esiti delle verifiche del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità,
esaminando le cause di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
4. 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;
5. la descrizione e valutazione del processo di partecipazione attivato nell’attuazione del
“PSC”;
6. le indicazioni per le successive fasi di attuazione, con riferimento ad un possibile riorientamento dei contenuti, della struttura del PSC 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 PSC.
8.7 Tempi di attuazione
L’attività di monitoraggio della componente ambientale del PSC 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.
8.8 Misure correttive
Il Comune di PANETTIERI, è responsabile della revisione del PSC che si innesca a seguito del
verificarsi di ogni impatto ambientale negativo imprevisto.
La revisione del PSC seguirà l’iter previsto ai sensi della L.R. 19/2002
Di tale azione di correzione il Comune di PANETTIERI darà pubblicità attraverso il proprio sito
web, quello dell’Autorità Competente.
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